
                             Comune di Dicomano 
 Provincia di Firenze 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  94   Del  07-08-15 
 

 

Oggetto: Processo  verbale  per  opere di somma urgenza per   

                per  ripristino  copertura  del palazzo comunale a  

                seguito  eventi atmosferici del 01/08/2015 - AUTO=  

                RIZZAZIONE ALLA SPESA. VARIAZIONE DI BILANCIO PER  
 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  sette del mese di agosto alle ore 18:00, presso questa Sede Comunale, 

convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 

del giorno unito all'avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

================================================================== 

 

   PASSIATORE STEFANO SINDACO      P 

FOSSI GIULIA VICE SINDACO      A 

CAPRETTI TOMMASO ASSESSORE      P 

TURCHI DONATELLA ASSESSORE      P 

POGGIALI ALESSIO ASSESSORE      P 

   
================================================================== 
 

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza il sig. PASSIATORE STEFANO in qualità di SINDACO. Partecipa il  Vice  

Segretario Comunale Dr. Ssa Braschi Cristina 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 

esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

=================================================================== 

Soggetta a controllo  N  Soggetta a comunicazione S 

Immediatamente eseguibile S  Soggetta a ratifica  N 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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LA GIUNTA COMUNALE 

CONSIDERATO che in seguito agli eventi calamitosi del 01.08.2015, dopo la verifica di un 

lucernario rotto  posto al piano uffici del palazzo comunale è stato eseguito sopralluogo da 

parte degli operai comunali che hanno segnalato danni alla copertura; 

VISTO  che, pertanto, si rende urgente e necessario un intervento di messa in sicurezza dei 

tetti mediante la rimozione dei detriti, la sistemazione delle porzioni di copertura interessate e 

dei lucernari rotti; 

VISTA  la nota del Servizio Lavori Pubblici in data 07/08/2015 Prot. 7572 ad oggetto : 

“Processo verbale per opere di somma urgenza (art. 191 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 – 

art. 176  D.P.R. 05/10/2010 n.207) per per ripristino copertura del palazzo comunale a 

seguito eventi atmosferici del 01/08/2015. C.I.G. N° Z3E15AE6FB”, con la quale sono stati 

eseguiti interventi di messa in sicurezza del tetto del palazzo comunale ai fini della 

salvaguardia della Pubblica e privata incolumità; 

VISTI i riferimenti normativi: 

- artt. 175 e 176 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 

- artt. 191 e 194 del D.Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali (TUEL); 

CONSIDERATO  che in questa fase è necessario autorizzare l’intervento e la relativa 

autorizzazione alla spesa;  

Con voti favorevoli unanimi, resi nei termini di legge, 

 DELIBERA 

 

1. di richiamare le Premesse e di approvarle quale parte sostanziale ed integrante del 

presente atto; 

2. di approvare Verbale di Somma Urgenza Prot. 7572 del 07/08/2015 in  allegato alla 

presente,  parte integrante della presente deliberazione. 

3. di autorizzare l’intervento di messa in sicurezza della copertura del palazzo comunale 

ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, la relativa autorizzazione alla 

spesa, la cui copertura è rappresentata dalle risorse appostate in bilancio al Titolo II della 

spesa, operando la variazione di bilancio tra le unità elementari di bilancio in modo da 
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rimpinguare lo stanziamento previsto per gli interventi di manutenzione del Patrimonio, 

riducendo di pari importo altri interventi ad oggi meno urgenti e prioritari, salvo rifinanziarli 

in sede di assestamento generale di bilancio se ritenuti necessari e improcrastinabili a quella 

data, come da proposta del Responsabile del Servizio Finanziario e come analiticamente 

dettagliato negli allegati alla presente che ne costituiscono parte integrante; 

4. di dare mandato al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e  al Responsabile del 

Servizio Finanziario di autorizzare la spesa e di assumere formale impegno di spesa con 

successivo e separato atto; 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge, con separata 

votazione unanime. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Vice Segretario      Il Presidente     

Braschi Cristina                       PASSIATORE STEFANO  
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Oggetto: Processo  verbale  per  opere di somma urgenza per   

 per  ripristino  copertura  del palazzo comunale a  

 seguito  eventi atmosferici del 01/08/2015 - AUTO=  

 RIZZAZIONE ALLA SPESA. VARIAZIONE DI BILANCIO PER  
 

 

 

PARERE DI Reg. tec. Lavori Pubblici 

 

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla 

proposta in oggetto. 

Con il presente parere è esercitato altresì il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 

147bis del D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL 

 SERVIZIO INTERESSATO 

 Bendoni Valter 

 

Lì , 07-08-15 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del 

D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in 

ordine alla sola regolarità contabile. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL  

 SERVIZIO RAGIONERIA 

 Simonetti Maria 

Lì , 07-08-15 

 

 

 

 


