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ORIGINALE 
 

 

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Deliberazione  numero  31 del  04-03-15                     

________________________________________________________________________________ 
Oggetto:                                                       
APPROVAZIONE  LAVORI  DI  SOMMA URGENZA PRESSO VIA    
COPPETTO    
    
    
 

________________________________________________________________________________ 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  quattro del mese di marzo alle ore 11:00, nella Residenza 

Comunale si é riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta nei modi di legge. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti e assenti i Sigg.ri: 
 

Storoni Andrea P Sindaco  

Mansanta Moris P Vicesindaco  

Franceschini Abramo P Assessore  

Rossetti Marusca A Assessore  

Paolinelli Lucia P Assessore  

 
Assegnati n.  5  In carica n.  5 Presenti n.   4  Assenti n.   1       
 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Conti Claudia. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Storoni Andrea nella 
sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che nel territorio comunale si sono verificati eventi eccezionali o imprevedibili connessi a 
eventi meteorologici di carattere straordinario che hanno reso necessario l’attivazione di interventi 
urgenti di protezione civile; 
 
 Atteso che alla luce degli eventi sopra indicati, è stato richiesto lo stato di emergenza da parte del 
presidente della Regione;  
 
Tenuto conto che, in particolare, sono stati redatti verbali di somma urgenza per un intervento di 
protezione civile, come da verbale allegato con indicata  la stima dei lavori dell’importo di €. 
3.683,75; 
 
Tenuto conto che alla luce dei verbali di cui sopra, sono stati ordinati a terzi lavori per consentire ai 
due residenti di via Coppetto n. 5 di non rimanere isolati a causa dell’erosione della strada di 
accesso da parte del fiume a seguito dell’onda di piena verificatasi; 
 
Preso atto che sulla scorta della dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento, tali 
spese sono state sostenute nei limiti delle accertate necessità per i compiti di protezione civile che 
fanno capo ai Comuni ai sensi degli artt. 14 e 15 della Legge Regionale n. 32 del 2001; 
 
Attesa la necessità di regolarizzare i lavori svolti sulla base dei verbali di somma urgenza sopra 
indicati, per l’importo di € 3.683,75 oltre a IVA al 22% per un totale complessivo di € 4.494,175; 
 
 

Visto lo statuto comunale; 
Visto il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Vista la deliberazione della G.C. n. 62 del 24.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 

stato approvato il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune di Ostra, 
cosi come successivamente rettificato con delibera di G.C. n. 110 del 07.10.2008 e modificato con 
delibera di G.C. n. 20 del 27.03.2009, esecutive ai sensi di legge; 

Dato atto che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 l'ente si trova in 
esercizio provvisorio;                     

Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 20.01.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale è stata approvata, l'assegnazione provvisoria del  P.E.G. (Piano  Esecutivo di Gestione) 
relativo all'esercizio finanziario 2015; 
         VISTI il pareri espressi, sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. n. 267/2000: 
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità contabile; 

Con votazione unanime favorevole resa in modo palese; 
 

DELIBERA 
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1. di prendere atto, per tutto quanto esposto in premessa, che i lavori relativi agli interventi 
sopra indicati, come risulta dai relativi verbali allegati al presente provvedimento, sono stati 
dichiarati di somma urgenza ai sensi dell’articolo 175 del D.P.R. n. 207/2010; 

2. di proporre che la copertura finanziaria delle spese, nei limiti delle accertate necessità per 
la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, venga garantita mediante 
fondi del bilancio Comunale; 

3. di demandare al Responsabile del 3° Settore “Servizi Tecnici” la predisposizione di tutti gli 
atti conseguenti alla presente deliberazione. 

 
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi e palesi 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/00. 
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PARERE: Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell’art. 
49 del Dlgs. N. 267 del 18-08-2000. 
Data: 13-02-2015 Il Responsabile del servizio 

 Vescovo Emanuele 

 
 
PARERE: Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONT.LE, ai sensi dell’art. 
49 del Dlgs. N. 267 del 18-08-2000. 
Data: 16-02-2015 Il Responsabile del servizio 

 Pigliapoco Francesca 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto :            
 

IL PRESIDENTE                                         Il Segretario Comunale       
     Dott. Storoni Andrea                            dott.ssa Conti Claudia    

 
________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

          (Art. 124, D.lgs. n. 267/2000)                          
 

La suestesa deliberazione, viene oggi pubblicata all'albo pretorio di questo Comune ove rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Ostra, lì  05-06-2015  
 

Il Segretario Comunale             
                                                        dott.ssa Conti Claudia          

 
________________________________________________________________________________ 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125, D.lgs. n. 267/2000) 
 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari. 
 
Ostra, lì  05-06-2015  
 

Il Segretario Comunale             
                                                        dott.ssa Conti Claudia          

 
________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art. 134, D.lgs. n. 267/2000) 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 

 
ATTESTA 
 

che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 30-06-2015 (decorsi 10 giorni dall'ultimo di 
pubblicazione - art. 134, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000).  
 
Ostra, lì  01-07-2015   

Il Segretario Comunale             
                                                        dott.ssa Conti Claudia 


