Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori Consiglieri
comunali:
“L’Assessore ai Lavori Pubblici sig. Flavio Moro riferisce quanto segue:
Con deliberazione n. 209 del 21.11.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta ha fatto propria la
proposta dell’incaricato di posizione organizzativa dell’U.O.C. Difesa del suolo, verde e parchi, protezione civile
del S ettore IV Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente, ing. A ndrea Brusadin, ed ha effettuato, ai sensi
dell’articolo 191 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, la ricognizione della spes a complessiva sostenuta
per gli interventi di prima emergenza elencati nelle premesse, volti a rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica incolumità conseguent e agli eventi alluvionali delle giornate dal 5 al 13 novembre 2014;
La spesa per gli ordinativi fatti a terzi ammonta a complessivi € 102.379,99.-, comprensivi di IVA;
Considerato che ricorrono le condizioni stabilite dal citato articolo 191, trattandosi di interventi ed acquisti
improrogabili ordinati nell’ambito di funzioni pubbliche e finalizzati all’eliminazione delle situazioni di pericolo per
la pubblica incolumità, tenuto conto anche dei profili di responsabilità per l’Ent e proprietario delle strade, e
ritenuto pert anto di provvedere, nei termini di legge, al riconoscimento della spesa con le modalità previste dal
successivo articolo 194 del d.Lgs. 267/2000, prendendo atto che l’importo complessivo di € 102.379,99 è stato
finanziato mediante un prelievo dal fondo di ris erva;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli articoli 191 e 194;
Precisato che la present e deliberazione è soggetta al preventivo esame della Commissione Consiliare 1^ ;
Tutto ciò premesso
IL CONS IGLIO
Udita la suestesa relazione;
Ritenuto di accogliere le proposte in essa contenute;
Ritenuto infine, per consentire il tempestivo avvio di tutti i successivi provvedimenti, di dichiarare il presente atto
immediat ament e eseguibile ai sensi della normativa vigente;
Richiamato l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267, dove
sono previste le competenze dei consigli comunali;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità t ecnica e a quella
contabile, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il parere favorevole del segret ario generale sotto il profilo della legittimità, come richiesto dalla direttiva del
Sindaco del 09.06.2011;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatament e es eguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
Con voti
-

DELIBERA

di riconoscere ai sensi degli articoli 191 e 194 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la legittimità della spesa
ordinata d’urgenza per l’ac quisizione di beni e servizi finalizzati ad eliminare ogni situazione di pericolo per
la pubblica incolumit à derivante dagli eventi alluvionali dal 5 al 13 novembre 2014;

-

di prendere atto che la copertura della spesa, di complessivi € 102.379,99.-, corrispondente agli affidamenti
dettagliat amente elenc ati nella delibera della Giunt a comunale n. 209 del 21.11.2014, è stata assicurata
mediante un prelievo dal fondo di riserva di pari importo;

-

di dare comunicazione ai terzi interessati dell’approvazione del present e provvediment o, ai sensi del più
volte richiamato articolo 191, e di precisare che i conseguenti provvedimenti di impegno di spesa e
liquidazione verranno adottati dai dirigenti competenti;

-

di inviare la pres ente deliberazione alla Corte dei Conti secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Con successiva votazione

Delibera

di dichiarare la present e deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale
11 dicembre 2003, n. 21.
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