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OGGETTO:

70

EVENTI
METEOROLOGICI DEI GIORNI 23, 24 E 25 NOVEMBRE
REGOLARIZZAZIONE SPESE ORDINATE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA

2016:

L’anno duemilasedici, addì venti del mese di dicembre alle ore 21.45 nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
Signori:

GRILL Franco

Sindaco

SI

GRILL Debora

Vice Sindaco

SI

CHALLIER Nadia

Assessore

SI

Assiste il Vice Segretario Dr. Graziano Solaro.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI DEI GIORNI 23, 24 E 25 NOVEMBRE 2016: REGOLARIZZAZIONE SPESE
ORDINATE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA
La Giunta Comunale
Considerato che a seguito degli eventi metereologici dei giorni 23, 24 e 25 novembre 2016 si sono resi
necessari numerosi interventi di somma urgenza a tutela della sicurezza pubblica, per ripristinare le
opere danneggiate e per la ripresa delle attività, la cui stima ammonta ad € 45.667,29 , compresa IVA
e spese tecniche;
Richiamati:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 dicembre 2016 con il quale è stato
dichiarato lo stato d’emergenza nelle province di Cuneo, Torino, Imperia e Savona in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 23, 24 e 25
novembre 2016;
Considerato pertanto che nel periodo compreso fra il 23 novembre ed il 30 novembre sono state
emesse n. 3 ordinanze sindacali per interventi di somma urgenza, che hanno determinato la seguente
spesa:
- importo lavori: € 36.828,46 + IVA 22%, per complessivi € 44.930,72;
- spese tecniche: € 736,57
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
Preso atto che sulla proposta di decreto di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs.
267/00, hanno espresso parere favorevole:
• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità
tecnica;
• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario
comunale;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati;
di dare atto che a seguito degli eventi alluvionali dei giorni 23, 24 e 25 novembre 2016si è reso
necessario intervenire a tutela della sicurezza pubblica disponendo lavori di somma urgenza come
dal prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e
sostanziale;
di dare atto che per la direzione lavori e contabilizzazione dei predetti lavori sono stati affidati gli
incarichi come da prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B) per farne parte
integrante e sostanziale;
di imputare le spese suddette per € 45.667,29 al Capitolo 3274, Piano dei Conti 2.02.01.09.014, del
Bilancio 2016 – Gestione Competenza;
di precisare che le predette spese verranno interamente rimborsate dalla Regione Piemonte e che il
relativo introito verrà incassato sul Capitolo 4055, Piano dei Conti 4.02.01.02.001 del Bilancio 2016 –
Gestione Competenza.

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

