
COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara
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C O P I A Delibera n.  512
in data 23/08/2012

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

OGGETTO: ESAME PER RATIFICA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 504 DEL 
5.7.2012 AVENTE AD OGGETTO: "ASPETTI CONTABILI RELATIVI ALLA EMERGENZA 
TERREMOTO - PROVVEDIMENTI".

L’anno  DUEMILADODICI, questo giorno di  VENTITRE del mese di  AGOSTO alle ore 
17:30 in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco 
e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio 
Comunale in seduta . Risultano presenti:

TOSELLI FABRIZIO P
MARVELLI FILIPPO P
LODI ROBERTO P
VERGNANI ILARIA P
GRAZIOLI LORENZO P
PAZI LUCA P
LODI LUIGI P
DIEGOLI ANTONIO P
SICILIA TEODORA A

ROSSI RENZA P
SCIMITARRA OLGA P
SCHIAVINA MATTEO P
TASSINARI SIMONE A
BONORA ANNA A
ANSALONI MAURO P
SANTI MICHELE P
FERRIOLI VITTORIO P

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco.

Assiste in funzione di Segretario il Dott. Ferrante Marco, quale Segretario Supplente.

Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi 
dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta.



SINDACO – Faccio un preambolo e poi darò la parola all’assessore al bilancio. E’ stato inserito il punto d’urgenza 
perché la volontà dell’amministrazione era di approvare il bilancio nella data del 29 agosto; poi da alcuni ragionamenti  
di alcune delibere, con i 7 giorni non siamo in grado di garantire il 29 agosto, dovremo spostare l’approvazione del  
bilancio nei primissimi giorni di settembre, sarà il 5 o il 6 settembre; è emerso che con questa scelta di spostarlo al 6, 
entro il 30 agosto dovevamo fare la ratifica in consiglio comunale di una delibera di giunta, quindi questo è il motivo 
per cui è stato consegnato ai consiglieri comunali questo ottavo punto in maniera urgente rispetto all’ordine del giorno  
completo. La parola all’assessore al bilancio.

DIEGOLI ANTONIO – Questa ratifica riguarda una delibera di giunta del 5 luglio adottata per problemi legati al sisma. 
Questa problematica ha creato problemi di urgenza e di emergenza, per cui si sono dovuti affrontare problemi contabili-
economici straordinari, e questo è il senso della delibera che io darei per letta; questo però non vuol dire che se la 
minoranza ritiene di procedere alla lettura io sono disponibile anche a leggerla. Comunque l’importante è questo, che  
questa emergenza e questo fenomeno del terremoto ha creato delle problematiche nuove, con incarichi nuovi a persone,  
a ruoli diversi, e questo ha portato a definire queste varie figure.
Qui questa sera siamo per ratificare questa delibera di giunta, io comunque ritengo opportuno almeno enunciare qualche 
cifra che riguarda il discorso generale, e parliamo di un piccolo bilancio: entrate previste per trasferimenti regionali per 
emergenza sisma 20-29 maggio per 1.450.000 euro; donazioni in denaro a favore interventi sisma per 150.000 euro; 
questo 1.600.000 euro è stato previsto come spesa in 800.000 euro per prima assistenza campi accoglienza sistemazioni 
alloggiative,  50.000 euro  per  spese di  personale,  impiego  donazioni  in  denaro  150.000 euro,  spese provvedimenti 
urgenti per 600.000 euro. Sono a disposizione per eventuali domande.

ANSALONI MAURO – Intanto diciamo che la mia contrarietà da un punto di vista del metodo è che questa delibera 
poteva essere portata all’attenzione della commissione bilancio; non sarebbe stato male, al di là dei tempi in cui sarebbe  
stato fatto il consiglio, poterla vedere, sentire anche dal ragioniere, fare delle domande ecc.
Sul fatto che si porti oggi come punto in aggiunta al consiglio, non mi fa nessun problema, nel senso che 60 giorni, 
anch’io sono capace di contare, ho visto che non ci stavate nei tempi e quindi è logico portarla qui. Avrei preferito avere  
la delibera, visto che abbiamo fatto la commissione bilancio l’altro ieri, averla con qualche giorno d’anticipo in modo  
da poterci anche guardare.
Poi capisco che nell’emergenza tutti questi soldi sono stati spesi al meglio, secondo me, nel senso che ci sono delle  
spese che erano obbligate, rimane il fatto che è comunque un documento contabile e proprio per il fatto che non è stato 
visto in commissione - per principio secondo me doveva essere portato in commissione - il gruppo si astiene.

VERGNANI ILARIA – Vista l’urgenza noi abbiamo avuto l’ordine del giorno poi il giorno dopo quindi il tempo della 
commissione non c’era. Il nostro voto rimane a favore. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente delibera, adottata dalla Giunta con i poteri del Consiglio:
n. 504 del 5.7.2012: ASPETTI CONTABILI RELATIVI ALLA EMERGENZA TERREMOTO - PROVVEDIMENTI;

visto che l’adozione del suddetto provvedimento è stata effettivamente motivata dall’urgenza;

ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica;

visto l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, 1° c., del D.Lgs. 267/2000;

dato atto che sulla delibera che si intende ratificare è stato acquisito il parere  del Collegio dei Revisori ai sensi 
dell’art. 105 del D.Lgs. 25.2.95 n. 77;

accertato l’esito della votazione, espressa in forma palese, che si sostanzia come segue:

Con n. 11 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Ansaloni, Santi, Ferrioli)

D E L I B E R A

Di ratificare, siccome ratifica a tutti gli effetti, la delibera di Giunta in narrativa dettagliata.





COMUNE DI SANT'AGOSTINO
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
CC N. 512  DEL 23/08/2012

OGGETTO: ESAME PER RATIFICA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 504 DEL 
5.7.2012 AVENTE AD OGGETTO: "ASPETTI CONTABILI RELATIVI ALLA EMERGENZA 
TERREMOTO - PROVVEDIMENTI".

 

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA

S. Agostino, lì 22/08/2012 Il Responsabile del Servizio
F.to CAMPANINI DANIELA

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
F.to Toselli Fabrizio F.to Ferrante Marco

________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 27/09/2012 all’albo pretorio.

Addì 27/09/2012 F.to IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale

Lì __________________________
                                                                                                    IL CAPO SETTORE AA.GG.  

                                                                                                   _________________________  
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 27/09/2012 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

E’ stata trasmessa in data  al CORECO per il controllo di legittimità.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………

 Non essendo soggetta a controllo,  dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.


