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

OGGETTO: ISTITUZIONE DI STANZIAMENTI DI ENTRATA E SPESA IN CONTO

GESTIONE PROVVISORIA DEL BILANCIO 2013 PER CONSENTIRE L'ACCERTAMENTO E

L'IMPIEGO DI RISORSE REGIONALI PER LA RICOSTRUZIONE

L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno di CINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore

21:00 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 straordinaria - pubblica. Risultano presenti:

TOSELLI FABRIZIO P

MARVELLI FILIPPO P

LODI ROBERTO P

VERGNANI ILARIA A

GRAZIOLI LORENZO P

PAZI LUCA P

LODI LUIGI P

DIEGOLI ANTONIO P

SICILIA TEODORA P

ROSSI RENZA P

SCIMITARRA OLGA P

SCHIAVINA MATTEO P

TASSINARI SIMONE P

BONORA ANNA P

ANSALONI MAURO P

SANTI MICHELE P

FERRIOLI VITTORIO P

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco.

Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale.

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.



DIEGOLI ANTONIO – Con questa delibera, che andremo in gestione provvisoria del bilancio

2013, andremo a mettere in bilancio al titolo IV in entrata e in titolo II in uscita delle cifre che ci

consentiranno poi di fare investimenti, in particolare sulle scuole medie di S.Agostino ed elementari

di S.Carlo. Questo perché non abbiamo ancora approvato il bilancio di previsione 2013 e questo

non dovuto a dimenticanza o lungaggini, ma soprattutto perché non ci sono ancora le condizioni per

poter impostare un adeguato bilancio previsionale. Questa delibera ci consente di anticipare i tempi

e quindi di procedere agli investimenti che riguardano le due scuole.

Queste voci di entrata sono per lo più fondi regionali e in particolare brevemente vi do lettura di

questi contributi che ammontano in totale a 1.050.000 euro e sono: fondi regionali per acquisto

alloggi pro terremotati per 500.000 euro, fondi regionali provenienti da donazioni libere per

200.000 euro, fondi regionali provenienti da concerto Campo Volo per 150.000 euro, contributo

Commissario regionale per ricostruzione scuole elementari, in particolare la palestra delle scuole

elementari di S.Carlo per 200.000 euro. Queste cifre serviranno per acquisto alloggi da destinare a

nuclei terremotati per 500.000 euro, interventi di ricostruzione scuole medie, fondi diversi dal

commissario regionale per 200.000 euro, interventi di ricostruzione scuole elementari fondi diversi

dal commissario regionale per 150.000, interventi di ricostruzione scuole elementari – commissario

(palestra scuole di S.Carlo) per 200.000; quindi le entrate vengono pareggiate esattamente con le

spese. Quindi, ripeto, queste cifre ci consentono di procedere con gli investimenti in tempi più brevi

e quindi non dobbiamo aspettare il bilancio di previsione che già quest’anno è stato previsto come

termine ultimo il 30 giugno 2013. Tutte le adempienze e cautele sono tenute ovviamente in

considerazione e quindi, per quanto riguarda il fisco in modo particolare e al patto di stabilità che ci

vincola nel senso sia dell’appalto e quindi dei lavori e sia legato al pagamento che è vincolante.

Sono a disposizione per eventuali domande.

TASSINARI SIMONE – Prendiamo atto del punto che è già stato anche ben studiato durante la

commissione bilancio di ieri. Mi sono scritto l’introduzione che ha dato il rag. Pasquini perché mi

aveva colpito nella forma. Diciamo che stasera andiamo ad approvare una variazione di bilancio su

un bilancio che ancora non c’è e sulle nostre richieste che, come sempre, vanno nella direzione di

chiedere di sollecitare l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno corrente che gli anni

passati ha sempre avuto una approvazione molto tardiva, quest’anno dobbiamo ammettere che le

motivazioni che ieri il rag. Pasquini ci ha elencato, che sono parte integrante anche della delibera di

questa sera, sono abbastanza convincenti…..(cambio nastro)….. una forte incertezza.

Nello specifico, visto che parliamo di cifre decisamente importanti per il nostro territorio, ci

piacerebbe approfondire ad esempio il discorso dei 500.000 euro destinati ad acquisto alloggi per

nuclei terremotati, ci piacerebbe capire come l’amministrazione ha potuto prevedere di affidare

questo importante stanziamento, sia per quel che riguarda l’acquisto degli appartamenti, sia poi per

quel che riguarda la destinazione di questi appartamenti. Ci farebbe piacere e ci avrebbe fatto anche

più piacere avere qui con noi i tecnici per poter approfondire sia tutte le altre voci che a conti fatti si

riferiscono a edifici pubblici che abbiamo o andremo a inaugurare nel prossimo periodo.

Per concludere faccio semplicemente una segnalazione perché mi sembra di aver rilevato un errore

nel testo della delibera:nella prima pagina c’è scritto 40 aprile 2013. Per il momento è tutto, grazie.

DIEGOLI ANTONIO – Giustamente ha fatto presente il consigliere Tassinari che ieri abbiamo

parlato in commissione bilancio, nel discorso del bilancio di previsione questo sarebbe il terzo anno

consecutivo in cui andiamo molto avanti, molto avanti nel giugno 2011 e addirittura settembre

2012. Poi la volontà dell’amministrazione, del sottoscritto era quella, visto che ci sono difficoltà ad

andare in gestione provvisoria per tanto tempo, era di dire che quest’anno andiamo al 31/12 a



presentare il bilancio previsionale. Ma avete visto anche voi che le motivazioni sono diverse e

danno l’obiettività a questo ritardo della gestione del bilancio di previsione.

Per quanto riguarda i tecnici posso dire, almeno per il rag. Pasquini, che non è potuto venire per un

inconveniente.

ANSALONI MAURO – Io aspettavo anche un’altra risposta dall’assessore, che era un quesito

posto ieri in commissione, relativo a quelli che erano stati i costi energetici dell’anno scorso

fatturati o non ancora completamente fatturati comunque che erano in bilancio, e che erano molto

alti rispetto ai consumi che secondo noi effettivamente dovevano esserci stati nel patrimonio

pubblico. Colgo comunque l’occasione per ripetermi quando, tutte le volte che si parla di bilancio,

questo non è proprio il bilancio ma comunque è una delibera nella quale si trattano entrate ed uscite,

per dire che ho sempre ritenuto e ritengo ancora che la responsabilità poi effettiva non sia in carico

ai tecnici che svolgono un lavoro, anche se è un lavoro di molta responsabilità e di controllo, ma

che la responsabilità è sempre in carico, per quanto mi riguarda, all’organo politico.

Quindi il punto 3 della delibera, dove si richiamano i tecnici e gli incaricati, i responsabili

assegnatari di questi finanziamenti, che in particolare sono l’arch. Melloni e l’ing. Gessi, per

verificare che all’atto dell’affidamento delle forniture e dei servizi vi siano le condizioni per il

rispetto di quanto previsto dal combinato disposto ecc.ecc., loro faranno la parte tecnica ma,

secondo me, il controllo deve essere dal punto di vista politico, non perché non sono capaci ma la

vigilanza su quello che è la tempistica, su quello che viene fatto, su quello che deve essere fatto, va

in capo comunque all’assessore competente che deve essere estremamente impegnato in questo tipo

di controllo visto che, come diceva il ragioniere ieri, il D.Lgs. del 1 luglio 2009, n. 78 e il D.Lgs. n.

172 del novembre 2012 confliggono leggermente, nel senso che uno prevede tempestività nei

pagamenti, l’altro prevede tempi di pagamento esclusivamente a 30 giorni.

Quindi bisogna essere molto attenti per non rischiare poi di ricadere in sanzioni o comunque nel non

rispetto del patto e quindi di fronte a difficoltà che speriamo non ci debbano mai essere.

DIEGOLI ANTONIO – Io non ho detto che non ho responsabilità, io ho solo risposto a una

domanda che mi ha fatto il Consigliere e ho detto semplicemente che non erano presenti per un

motivo. Per quanto riguarda la domanda sulle spese ecc.ecc., domanda posta ieri, non ho ancora

avuto le informazioni ma comunque quanto prima sarà mio dovere dare risposta a questo.

SINDACO – Io invece rispondo sulle richieste del Consigliere Tassinari, per quanto riguarda questa

variazione di bilancio che riguarda proprio il titolo II, cioè sulla parte corrente non esiste

assolutamente nulla. Il titolo II, come spiegava l’assessore, abbiamo dovuto fare questa variazione

perché ci consente di proseguire un lavoro legato alla ricostruzione. Poi è vero, come diceva

l’assessore, abbiamo sicuramente tante incognite ancora, perché a livello nazionale ci sono ancora

alcune scelte che devono essere fatte dal governo, però l’intenzione è quella di cercare di anticipare

il prima possibile, perché comunque oggi noi facciamo delle modifiche legate tutte alle

ricostruzione, quindi a fondi  finalizzati alla ricostruzione, non facciamo variazioni di altri fondi non

so legati ad asfalti di strade piuttosto che ad altri lavori pubblici, e quindi l’obiettivo nostro è quello

di cercare di arrivare a primavera con un bilancio perché ci consentirà poi di andare a fare altri tipi

di lavori che abbiamo già in programma, che presto dovremo cominciare a partire. Per quanto

riguarda la delibera di oggi, partiamo dai fondi regionali per acquisto alloggi pro-terremotati, questa

è un’iniziativa da parte della Regione che ha pubblicato un avviso pubblico, una manifestazione di

interesse, per quei privati che avevano alloggi già terminati o alloggi quasi terminati, di poter

manifestare il loro interesse facendo una richiesta di tipo economico, e quindi mettevano a

disposizione. Dopo questo avviso c’è stata una persona che ha deciso di manifestare questo

interesse; la regione ha verificato se la tipologia era adatta per avere i requisiti, è stata accolta, è

stata finanziata e quindi ovviamente noi abbiamo entrata e uscita, l’entrata dalla regione e

l’equivalente della spesa, sono praticamente 4 appartamenti che saranno collocati rispetto alle



graduatorie ACER che abbiamo in corso; abbiamo 12 famiglie che sono ancora in albergo e sono le

ultime che dobbiamo collocare; alcune famiglie credo che le collocheremo attraverso altri

appartamenti che hanno dato disponibilità altri proprietari, sulla base della graduatoria ACER, altri

pensiamo chiaramente di collocarli con queste iniziative che bene ha fatto la regione nel senso che

invece di spendere soldi per fare quartieri o quartierini di alloggi il più delle volte, secondo me,

neanche troppo decorosi, abbiamo tanti immobili vuoti in tutti i territori, S.Agostino, Cento e da

altre parti, quindi secondo me bene ha fatto piuttosto che costruire del nuovo, e poi devo anche dire

che questi immobili faranno parte comunque della proprietà pubblica. Quindi oggi sono

sostanzialmente utilizzati da famiglie che hanno case inagibili, domani sono immobili che rientrano

in quello che è la proprietà comunale in convenzione con l’ACER, quindi sostanzialmente il

Comune di S.Agostino acquisisce, tramite il fondo regionale, 4 immobili.

Poi abbiamo 200.000 euro provenienti da donazioni libere che sono stati utilizzati praticamente per

le scuole medie. Questi 200.000 euro sono praticamente fondi legati a una raccolta fondi da parte

della Regione; anche la Regione Emilia Romagna aveva istituito un conto corrente con il quale ha

fatto questa raccolta fondi. E’ vero che il più delle volte abbiamo queste donazioni, avete visto

anche la lettera di Errani che dice sostanzialmente che il Comune di S.Agostino ha diritto a questi

200.000 euro; è vero che in alcuni casi poi i lavori noi li abbiamo già fatti; perché purtroppo le

tempistiche della regione molte volte non sono le tempistiche dei comuni e quindi da questo punto

di vista sicuramente, pur avendo la certezza di avere questi fondi, perché comunque la certezza

l’avevamo anche prima perché all’interno della conferenza dei commissari queste erano somme già

decise, quindi già noi sapevamo di avere queste somme da poter utilizzare per completare quella

che è la scuola media, che tra l’altro è già operativa. Questi sono 200.000 euro che vengono appunto

dal fondo regionale. Altra cosa sono i 150.000 euro, che è il concerto di Campo Volo. S.Agostino è

stato uno degli otto comuni che è stato designato, abbiamo fatto questa richiesta e il presidente

Errani ha deciso di avallarla e ha destinato 150.000 euro finalizzati alle scuole elementari di

S.Carlo. Quindi ogni intervento chiaramente ha un contributo con la finalizzazione rispetto alla

scuola o comunque rispetto all’intervento. In più abbiamo gli ultimi 200.000 euro che sono un

contributo della Regione Emilia Romagna. Questo è un contributo sempre del fondo ricostruzione,

ma semplicemente noi non abbiamo voluto partecipare all’ordinanza, ma questo non l’abbiamo

voluto da subito perché abbiamo sempre detto che non credevamo nelle strutture provvisorie e

credevamo invece nelle strutture definitive, non abbiamo partecipato agli altri bandi sulle scuole

provvisorie; è uscito un bando sulle palestre provvisorie, noi in una prima stesura eravamo dentro

come copertura totale delle strutture provvisorie però sostanzialmente avevamo un contributo di

100.000 euro per la palestra di S.Carlo da parte di un privato; abbiamo altri contributi che abbiamo

trovato proprio per metterli all’interno della palestra di S.Carlo e quindi con la regione abbiamo

detto: vorremmo gestire noi l’operazione della palestra, perché se entriamo in un bando di 50

palestre non abbiamo potere di poter dire che la palestra la vogliamo in questo modo perché sono

molto standard, quindi non potevamo agire sulle scelte. Come amministrazione abbiamo voluto

mantenere lo stesso percorso quindi abbiamo detto: cara Regione, invece di mettermi in un bando di

350/400.000 euro, tu me ne dai 200.000, ma non me li dai nel bando delle palestre, me li versi come

contributo; il contributo arriva al Comune e noi a fine mese facciamo uscire il bando della palestra;

bando che è progettato secondo le caratteristiche della scuola quindi non una palestra magari

prefabbricata, temporanea, a tetto piano, insomma abbiamo cercato in questo modo di rendere anche

a livello urbanistico, a livello estetico anche più bello tutto quello che era il progetto. Quindi

semplicemente questi 200.000 serviranno per costruire la nuova palestra definitiva di S.Carlo.

Qui ovviamente non abbiamo i 300.000 euro che avevamo invece l’altra volta, che erano donazioni

legate agli SMS; ci tengo a dirlo dato che abbiamo anche il pubblico qui e quindi bisogna dare

anche dei segnali positivi, nel senso che i fondi raccolti dagli SMS della Protezione Civile, i famosi

SMS che venivano inviati dalla gente comune, sono già stati erogati sostanzialmente al Comune e

questi fondi sono serviti per fare lavori all’interno delle scuole medie. Quindi il messaggio è che

comunque, quando si fanno queste donazioni, possiamo testimoniare che questi soldi sono arrivati,



finalizzati a progetti e quindi bisogna ringraziare la solidarietà della gente che è stata veramente

alta.

FERRIOLI VITTORIO – Buonasera a tutti, colgo l’occasione che mi viene data questa sera di

discutere di questa montagna di soldi che sono arrivati gratuitamente per dare una mano alla

popolazione di S.Agostino, per suggerire che sarebbe anche il caso che non solo l’amministrazione

ma il Consiglio comunale in quanto rappresentante di tutta la popolazione, faccia un ringraziamento

a tutte queste istituzioni, ai privati e alla gente comune che ha messo le mani in tasca per darci una

mano, perché mi sembra che sia doveroso riuscire a trovare un punto comune dove tutta la

popolazione è riconoscente a questa gente, perché non è che siamo stati fortunati, siamo stati

sfortunatissimi ma siamo stati fortunati successivamente ad avere questo flusso di denaro che poi si

sta traducendo in utilizzi concreti per la popolazione. Quindi inviterei il sindaco a far sì che si faccia

qualcosa e si arrivi a questo tipo di manifestazione che dovremmo fare come Consiglio comunale.

SINDACO – Accolgo sicuramente con favore. Dico però che secondo me abbiamo già fatto di più,

nel senso che il giorno in cui noi abbiamo inaugurato la scuola, il 15 dicembre, abbiamo invitato

quei 70 donatori che sono venuti a vedere e a toccare con mano. Quindi oltre a sentirsi dire grazie

era importante che loro vedessero dove erano finiti i loro soldi, a tal punto che alcune di quelle

associazioni oggi mi dicono: ne vuoi degli altri? Avete altri progetti? Quindi questa è la cosa

secondo me più bella e anche più importante. L’idea comunque è da cogliere, è un’idea a cui

avevamo già pensato. Devo dire che avevamo pensato e stavamo aspettando il 16 di inaugurare

anche la scuola di S.Carlo e di fare una domenica dove reinvitare tutte queste persone, queste

associazioni, i comuni che hanno donato e fatto raccolte fondi, e vivere insieme una domenica dove

le scuole fossero aperte, non solo per loro ma anche per tutta la cittadinanza, perché devo dire che

anche in questi giorni molta gente che non ha ancora visto la scuola media mi chiede quando si può

andarla a vedere. Quindi faremo una grande festa non solo per chi ha fatto le donazioni ma magari

sarà un’occasione per tenere aperte  le scuole, non so, alla mattina ci saranno 4 ore in cui saranno

aperte le due scuole, quindi chi non ha avuto la possibilità di vederle il giorno dell’inaugurazione

potrà vederle quella domenica e quindi devo dire che l’idea della festa è una bella idea, un’idea

giusta da fare perché la solidarietà è stata veramente alta.

ANSALONI MAURO – Volevo replicare all’ultima risposta che mi ha dato l’assessore Diegoli, che

assolutamente non mi ha soddisfatto. Ci hanno presentato un conto estremamente alto per queste

spese energetiche nel bilancio 2012. Nessuno si è incaricato di chiedere come, perché fossero così.

E’ rimasto tutto lettera morta fino a ieri quando in commissione io ho sollevato la cosa. E oggi mi

viene a dire: non sappiamo ancora niente, nessuno ci ha detto niente. Il buon padre di famiglia,

secondo me, gli arriva la bolletta alta e dice: non li ho spesi questi soldi. E si incarica subito di fare

una verifica su come e perché è successo questo. Se questa è l’attenzione che c’è sempre nelle cose,

mi viene sempre da dire che non c’è un controllo attento della parte politica su quello che è

effettivamente l’atto amministrativo che viene svolto. Allora mi auguro che ora ci si stia dietro e a

consuntivo si arrivi anche a sapere effettivamente se queste spese ci sono o no, per non andare poi a

fare delle delibere di bilancio, di rettifica ecc.ecc.. E questo è tutto, non mi aspettavo una risposta di

non so da parte dell’assessore.

SINDACO – Rispondo dicendo che qui non c’è nessuna variazione sulla parte corrente, quindi

chiaramente non puoi vedere su questa variazione… allora, l’ing. Gessi che è la responsabile, che

non è il rag. Pasquini ma è l’ing. Gessi, perché anche tutti quei controlli che quando invece sono

arrivate in effetti la fattura o comunque l’indicazione da parte di CMV che francamente ha

sconvolto anche me, perché comunque non è che può essere… non abbiamo più il municipio, non

abbiamo più alcuni edifici e alla fine è saltata fuori una somma secondo me spropositata, il

consigliere Ansaloni può stare assolutamente sereno che insieme all’ing. Gessi controlleremo e



vigileremo perché anch’io sono convinto, come poi d’altra parte è capitato spesso, che CMV ci ha

chiesto a fine anno una cifra enorme e poi ci ha fatto il conguaglio perché si erano sbagliati. E

quindi sicuramente è premura anche da parte dell’amministrazione assolutamente fare il lavoro che

è sempre stato fatto, quindi la parte politica e il sindaco in primis e anche l’assessore è parte attiva.

TASSINARI SIMONE – A differenza delle altre volte sulle discussioni del bilancio, crediamo che

questa volta, per il fatto che le voci che noi andiamo ad approvare sono strettamente legate alla

ricostruzione, il gruppo Progetto Aperto voterà a favore.

PAZI LUCA – Idea Comune voterà a favore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Giunta n.584 del 31/12/2012 con la quale, fra l’altro, sono

state prudenzialmente adottate dal 1/1/2013 e fino all’approvazione del Bilancio di Previsione le

modalità gestionali che il legislatore indica al 2° comma, art.163 D.Lgs.267/2000 laddove viene

disciplinato il regime di gestione provvisoria;

Visto che la norma richiamata testualmente recita:

“Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione

provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove

esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle

obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali

tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di

rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie

per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.”;

Ricordato che il territorio comunale è stato colpito da gravi eventi sismici nel mese di

maggio 2012 e che sono in corso interventi di ricostruzione finanziati prevalentemente da contributi

regionali a loro volta provenienti da diverse fonti quali, ad esempio, le risorse a disposizione

dell’agenzia regionale di protezione civile, i proventi da contributi liberali spontanei, i proventi

derivanti da iniziative specifiche, ecc.;

Evidenziato che la necessità di procedere all’impiego dei suddetti contributi, man mano

questi vengono comunicati e concessi, confligge con la mancata approvazione del bilancio di

previsione 2013, condizione che si verifica in forza della proroga dei termini al 30 giugno 2013

concessa dall’art.1, comma 381 della L.229 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013);

Ritenuto tuttavia possibile, come già avvenuto nel corso del 2012 e posto in essere con

l’adozione della deliberazione di Giunta n.504 del 5/7/2012, procedere alla istituzione di

stanziamenti di entrata e spesa a valere sulla gestione provvisoria, con ciò consentendo

l’accertamento al titolo 4^ dell’entrata e l’impiego al titolo 2^ della spesa dei fondi regionali

assegnati per la ricostruzione o ripristino di immobili pubblici danneggiati dal sisma del 20 maggio

2012;

Ritenuto che tale soluzione contabile sia da preferire ad una affrettata approvazione del

bilancio di previsione 2013 che avverrebbe al solo scopo di procedere con gli interventi di

ricostruzione, ma alla corretta impostazione del quale mancherebbero elementi determinanti quali,

ad esempio:



- la quantificazione da parte del MEF del gettito IMU 2012, prevista dalla legge per la fine

di febbraio 2013, necessaria alla stima del gettito 2013, al riparto fra stato e comune, ed

alla adozione di eventuali modifiche delle aliquote;

- la possibile riduzione dell’obiettivo di patto di stabilità anche per il 2013 per gli enti

terremotati;

- l’eventuale ulteriore rinvio del pagamento delle rate di mutuo della CCDDPP che

determinano un costo annuo di circa 550.000 euro;

- la determinazione del presunto gettito TARES, sia per la parte che va allo stato (0,30

€/mq) sia per la parte che l’amministrazione trattiene sul territorio (0,10 €/mq);

- la quantificazione del “fondo di solidarietà” previsto con DPCM entro il 30 aprile 2013

(art.1, comma 380 della L.229 del 24/12/2012), sostitutivo del “fondo sperimentale di

riequilibrio”, che viene calcolato in base al gettito IMU ed a una lunga serie di indicatori

Preso atto delle seguenti comunicazioni ed ordinanze della Regione Emilia Romagna:

1) nota n.297746 del 18/12/2012, ns.prot.18131 del 21/12/2012, con la quale si comunica

l’assegnazione di € 500.000, con risorse proprie della Regione, a seguito dell’approvazione

del programma di attività diretto alla acquisizione di edifici o alloggi da destinare a nuclei

familiari il cui alloggio è divenuto inagibile a seguito degli eventi sismici del 20 e 29

maggio 2012. Nella comunicazione si fa riferimento alle deliberazioni della Giunta

regionale n.1621/2012 e 1932/2012.

2) Nota prot.9886 del 20/12/2012, ns.prot.18182 del 27/12/2012, proveniente dal Presidente in

qualità di Commissario Delegato ai sensi dell’art.1, comma 2, DL 74/2012, con la quale si

comunica l’assegnazione di un contributo di € 200.000 da utilizzare per il finanziamento

degli interventi di riparazione della scuola media di Sant’Agostino. Si tratta di fondi donati

sul conto corrente della Regione Emilia Romagna per l’utilizzo dei quali occorre attendere

l’emanazione di un provvedimento Commissariale nel quale saranno definite modalità

tecniche e finanziarie per disciplinarne l’utilizzo.

3) Nota prot. 477 del 7/1/2013, ns.prot.293 del 8/1/2013, proveniente dal Presidente in qualità

di Commissario Delegato ai sensi dell’art.1, comma 2, DL 74/2012, con la quale si

comunica l’assegnazione di un contributo di € 150.000 da utilizzare per il completamento

dei lavori di ristrutturazione della Scuola di San Carlo. Si tratta di fondi raccolti nel contesto

del Concerto Campo Volo per l’utilizzo dei quali occorre attendere l’emanazione di un

provvedimento Commissariale nel quale saranno definite modalità tecniche e finanziarie per

disciplinarne l’utilizzo.

4) Ordinanza n.84 del 5/12/2012 con al quale si assegna al Comune di Sant’Agostino un

contributo di 200.000 euro da destinare alla realizzazione di palestre scolastiche provvisorie,

nella fattispecie alla palestra della scuola elementare di San Carlo. Tale contributo si

inserisce nel Programma Operativo Scuole approvato con ordinanza n.13 del 25/7/2012 e

rimodulato con ordinanza n.78 del 21/11/2012;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi

dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la

regolarità contabile;

Con voti unanimi

Delibera



per quanto in premessa descritto che qui si intende integralmente richiamato e che costituisce parte

integrante del deliberato

1) di istituire, a valere sul bilancio 2013 in gestione provvisoria, i seguenti stanziamenti di

entrata e spesa:

ENTRATA

Risorsa Cod. Oggetto Stanziamento Responsabile

Assegnatario

4204 4034204 Fondi regionali per acquisto

alloggi pro-terremotati

500.000,00 Elena Melloni – 6^

Settore

4206 4034206 Fondi regionali provenienti da

donazioni libere

200.000,00 Samantha Gessi – 5^

Settore

4205 4034205 Fondi regionali provenienti da

Concerto Campo Volo

150.000,00 Samantha Gessi – 5^

Settore

4200 4034200 Contributo commissario

regionale per ricostruzione scuole

elementari (palestra scuole

elementari San carlo)

200.000,00 Samantha Gessi – 5^

Settore

TOTALE ENTRATA 1.050.000,00

SPESA

Cap. Cod. Oggetto Stanziamento Responsabile

Assegnatario

34500 2090101 Acquisto alloggi da destinare a

nuclei terremotati

500.000,00 Elena Melloni – 6^

Settore

31436 2010301 Interventi di ricostruzione scuole

medie – fondi diversi dal

Commissario Regionale

200.000,00 Samantha Gessi – 5^

Settore

31390 2010201 Interventi di ricostruzione scuole

elementari - fondi diversi dal

Commissario Regionale

150.000,00 Samantha Gessi – 5^

Settore

31388 2010201 Interventi di ricostruzione scuole

elementari – Commissario

(palestra scuole el.San Carlo)

200.000,00 Samantha Gessi – 5^

Settore

TOTALE SPESA 1.050.000,00

2) di dare atto che per fruire della disponibilità effettiva e per le modalità di impiego delle

suddette somme si fa riferimento:

- alle deliberazioni di Giunta Regionale n.1621/2012 e 1932/2012 per l’acquisto alloggi;

- a specifici provvedimenti commissariali, ancora da emanare, in relazione all’impiego dei

fondi derivanti da donazioni e dal Concerto Campo Volo;

- al provvedimento, ancora da emanare, di concessione definitiva del contributo per la

realizzazione della palestra per le scuole elementari di San Carlo, così come previsto dal

punto 9 dell’Ordinanza n.84 del 5/12/2012;



3) di dare atto che, secondo la normativa oggi vigente, i movimenti finanziari ed i pagamenti

conseguenti ai primi tre stanziamenti di cui al presente atto sono inclusi nel calcolo del patto

di stabilità interno e quindi sarà cura dei responsabili assegnatari, con espresso richiamo

negli atti procedimentali adottati, verificare che all’atto dell’affidamento delle forniture o dei

servizi, vi siano le condizioni per il rispetto di quanto previsto dal combinato disposto

dall’art. 9, comma 1 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (tempestività dei pagamenti) e dal

D.Lgs.192 del 9/11/2012 (tempi di pagamento) in correlazione alle regole che fissano gli

obiettivi di finanza pubblica;

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.

267/2000, con votazione avente esito unanime.



COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

CC N. 10  DEL 05/02/2013

OGGETTO: ISTITUZIONE DI STANZIAMENTI DI ENTRATA E SPESA IN CONTO

GESTIONE PROVVISORIA DEL BILANCIO 2013 PER CONSENTIRE L'ACCERTAMENTO E

L'IMPIEGO DI RISORSE REGIONALI PER LA RICOSTRUZIONE

________________________________________________________________________________

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 01/02/2013 Il Responsabile del Servizio

F.to PASQUINI ALBERTO

________________________________________________________________________________

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.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

S. Agostino, lì 01/02/2013 Il Responsabile del Servizio

F.to PASQUINI ALBERTO



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino

________________________________________________________________________________

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 21/02/2013 all’albo pretorio.

Addì 21/02/2013 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 21/02/2013 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.


