Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori
Consiglieri comunali:
“L’Assessore alla Protezione Civile, Emanuele Loperfido, riferisce quanto segue:
Con deliberazione adottata nella seduta di Giunta Comunale del 25.08.2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, la Giunta ha fatto propria la la perizia del 10.08.2016, redatta ai sensi
dell’art. 163 c. 4 del D. Lgs. 50/2016, delle geomm. Miriam Gianessi e Lorella Marcolin del Settore IV
Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente, visionata e vistata dall’incaricato di posizione
organizzativa dell’U.O.C. Difesa del suolo, verde e parchi, Protezione Civile ing. Andrea Brusadin e
dal Dirigente di Settore IV, datata 10.08.2016, ed ha effettuato, ai sensi dell’articolo 191 del D.Lgs.
267/2000 e successive modifiche, la ricognizione della spesa complessiva sostenuta per gli interventi
di prima emergenza elencati nelle premesse, volti a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità conseguente ai fortunali del 31 luglio e del 5 agosto 2016;
La spesa per gli ordinativi fatti a terzi ammonta a complessivi € 48.789,00, comprensivi di IVA;
Considerato che ricorrono le condizioni stabilite dal citato articolo 191, trattandosi di interventi ordinati
nell’ambito di funzioni pubbliche e servizi finalizzati all’eliminazione delle situazioni di pericolo per la
pubblica incolumità, e considerati i profili di responsabilità per l’Ente proprietario, deve provvedersi, nei
termini di legge, al riconoscimento della spesa con le modalità previste dal successivo articolo 194,
stante l’improrogabilità degli interventi e degli acquisti effettuati, e precisato che alla spesa
complessiva di € 48.789,00 l’Amministrazione intende far fronte mediante applicazione dell’avanzo di
amministrazione disponibile, trattandosi di spesa a carattere non permanente;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli articoli 191 e 194;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la soprariportata 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 immediatamente 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 espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000:
a) dal responsabile del competente servizio in ordine alla regolarità tecnica del riconoscimento
del debito fuori bilancio;
b) dal responsabile del servizio finanziario limitatamente alla variazione di bilancio apportata
contestualmente con il presente atto;
c) dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

Con voti
DELIBERA
-

di applicare al bilancio di previsione la somma di € 48.789,00 come da allegati A) e B) alla
presente deliberazione;

-

di precisare che permane il rispetto dei vincoli di finanza pubblica del bilancio 2016 – 2018, come
evidenziato nell’ allegato C) alla presente deliberazione;

-

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’acquisizione di beni e servizi finalizzati ad eliminare ogni
situazione di pericolo per la pubblica incolumità derivante dai fortunali del 31 luglio e del 5 agosto
2016;

-

di dare comunicazione ai terzi interessati dell’approvazione del presente provvedimento, 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 presente deliberazione alla Corte dei Conti secondo quanto previsto dalla vigente
normativa.

Con successiva votazione

Delibera

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

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: GOBBATO MAURIZIO
CODICE FISCALE: GBBMRZ58P22I040C
DATA FIRMA: 26/08/2016 17:04:07
IMPRONTA: 2DE2BA18D54601F23D93A40AA35FC8EECADAE7F662722EB3F7750CB93412751B
CADAE7F662722EB3F7750CB93412751B49B9CDA4AA242D0FBA45788EA454E07B
49B9CDA4AA242D0FBA45788EA454E07BDCA1B20DF5076A022C75A90D790B7E03
DCA1B20DF5076A022C75A90D790B7E03374AAB2647B1CE3185E87FB8F02BE6A5

NOME: MICHELE BORTOLUSSI
CODICE FISCALE: BRTMHL67T04I403K
DATA FIRMA: 30/08/2016 10:16:11
IMPRONTA: 06B0650028693B8052588D2ED4D3A9BE1E43585B7B0295702CF86A34A42BE121
1E43585B7B0295702CF86A34A42BE121272AE1D953E960900765498B9DD0B247
272AE1D953E960900765498B9DD0B247D0EF60B79086B7C2F4DB7F1DA028909F
D0EF60B79086B7C2F4DB7F1DA028909F75C8876ADB2DA423742409456C6E152D

