
COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

______________________________________________________________

C O P I A Delibera n.  504
in data 05/07/2012

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 L A

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

OGGETTO: ASPETTI  CONTABILI  RELATIVI  ALLA  EMERGENZA  TERREMOTO  - 
PROVVEDIMENTI

L’anno DUEMILADODICI, questo giorno di CINQUE del mese di LUGLIO alle ore 16:00 
in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, convocata a 
cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente
LODI ROBERTO Vice Sindaco Presente
GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente
MARVELLI FILIPPO Assessore Presente
DIEGOLI ANTONIO Assessore Assente
SCIMITARRA OLGA Assessore Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Assunti  i  poteri  del  Consiglio  vista  l’urgenza  ai  sensi  dell’art.  175 comma  4  del  D Lgs 
267/2000 e salvo ratifica;

Dato atto che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 2012 è stato 
dichiarato lo stato di emergenza per la durata di sessanta giorni nel territorio delle province colpite 
dagli eventi sismici del 20 maggio 2012;

Visto  l’ordinanza  n.  1  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  conseguente  agli  eventi 
sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il 
giorno 20 maggio 2012;

Richiamato altresì il DL 74 del 6/6/2012, pubblicato nell GU del 7/6/2012 avente ad oggetto 
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle provincia di (omissis) Ferrara (omissis) il 20 e 29 maggio 2012” che prevede, fra 
l’altro, la proroga dello stato di emergenza dal 30 maggio 2012 al 31 maggio 2013;

Viste  le  Circolari  del  Direttore dell’Agenzia  Regionale di  Protezione  Civile  con le  prime 
indicazioni operative;

Visto che la richiamata ordinanza prevede lo stanziamento di una somma complessiva di € 
10.000.000,00 e a valere su tale somma sono finanziabili, in applicazione di quanto previsto dalla 
recente riforma di protezione civile (DL 15 maggio 2012, n. 59) unicamente gli interventi urgenti 
diretti  al  soccorso  ed  assistenza  alla  popolazione  e  le  opere  provvisionali  connesse  alle  prime 
necessità;

Visto che le spese finanziabili  a valere su tale  disponibilità  finanziaria,  sono costituite  da 
interventi  straordinari  consistenti  in  acquisizione  di  beni  e  servizi  (tra  cui,  a  titolo  indicativo, 
acquisto di derrate alimentari per la fornitura di pasti, attrezzature e materiali per l’allestimento e la 
gestione di aree/strutture di prima accoglienza, servizi di trasporto) ed in opere provvisionali (es. 
puntellamenti) – dirette a favorire l’immediato rientro nelle proprie abitazioni dei nuclei familiari 
sfollati  e  alla  salvaguardia  della  pubblica  incolumità  –  eseguite  e  da  eseguirsi  su  strutture  ed 
infrastrutture pubbliche costituenti fonte di pericolo;

Visto  che  le  suddette  spese  sono  finanziate  dal  Dipartimento  della  Protezione  Civile 
Nazionale attraverso l’Agenzia regionale della Protezione Civile Emilia Romagna che, a sua volta, 
si avvale del Dipartimento di Comando e Controllo (Di.Coma.C);

Rilevato,  inoltre,  che  presso  la  Tesoreria  Comunale  si  registrano  donazioni  in  denaro 
provenienti da una grande quantità di soggetti e per una somma complessiva piuttosto consistente 
che va impiegata, per espressa volontà dei donatori, in interventi diretti alla emergenza terremoto;

Ricordato che con decreto del 20 Giugno il Ministero dell’Interno ha prorogato al 31 agosto 
2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 per i Comuni e le Province;

Dato  atto,  quindi,  che  pur  nelle  more  dell’approvazione  del  bilancio  di  previsione  2012, 
necessita  prevedere  i  capitoli  di  entrata  e  spesa  necessari  ad  incamerare  i  trasferimenti  del 
dipartimento  della  Protezione  Civile,  le  donazioni  in  denaro ed a  sostenere  le  spese relative  al 
sisma, comprese quelle fin qui già effettuate alle quali seguiranno altre per tutto il periodo legato 
all’emergenza;



Preso  atto  che  dal  20  maggio,  data  del  sisma,  ad  oggi  gli  interventi  di  soccorso  alla 
popolazione,  di allestimento dei campi sfollati,  la realizzazione delle opere necessarie al  rientro 
delle famiglie nelle proprie case e, in generale, tutta l’attività intrapresa sul territorio comunale per 
fronteggiare l’emergenza è avvenuta su iniziativa diretta del Sindaco, degli Assessori delegati e del 
C.O.C. senza preventiva autorizzazione di spesa e senza l’adozione degli atti che, ordinariamente, 
regolano la vita amministrativa  del Comune; 

Constatato  che  quanto  sopra  è  dovuto  alla  particolare  impossibilità  operativa  degli  uffici 
comunali a causa della totale inaccessibilità al palazzo comunale ed al suo contenuto, e per il fatto 
che  l’intero  apparato  tecnico  è  stato  distolto  dalle  proprie  funzioni  ordinarie  per  dedicarsi  alla 
gestione delle verifiche strutturali degli immobili pubblici e degli immobili privati i cui proprietari 
ne avessero fatto richiesta; 

Dato atto che, per le suddette ragioni, nelle settimane successive al 20 maggio 2012 e fino ad 
oggi si è reso necessario derogare dal principio della preventiva autorizzazione alla spesa mediante 
ricorso all’istituto delle spese di “somma urgenza” previsto dal comma 3 dell’art.191 del TUEL;

Visto, inoltre, che l’evento sismico ha avuto luogo nel corso dell’esercizio provvisorio non 
avendo, questo ente, ancora approvato il bilancio di previsione 2012;

Ritenuto, tuttavia, che la natura emergenziale dell’evento possa consentire di istituire nuove 
voci di entrata e spesa, pur in regime di esercizio provvisorio, considerato, fra l’altro, che si tratta di  
stanziamenti in equilibrio finanziario;

Acquisiti, 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;

All’unanimità di voti

DELIBERA

1) di dare atto di tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato;

2) di  regolarizzare,  facendo ricorso all’istituto  delle  spese per  somma urgenza  previsto dal 
comma  3  dell’art.191  del  TUEL,  tutte  le  spese  fin  qui  sostenute  o  per  le  quali  è  stata 
inoltrata richiesta di finanziamento al Dipartimento della Protezione Civile per la gestione 
dell’emergenza terremoto che si riassumono di seguito:



Periodo Natura della spesa Importo
prime 72 ore Prima assistenza (pasti e generi di conforto) € 600,02
20 - 22 maggio Allestimento aree accoglienza € 1.610,91
(già rendicontate) Sistemazioni alloggiative € 3.240,00

Noleggio e movimentazione materiali e mezzi € 4.375,36
Opere provvisionali: rimozione terreno liquefatto € 43.318,00

€ 53.144,29

23 - 27 maggio Prima assistenza (pasti e generi di conforto) € 32.300,00
(somme richieste) Allestimento aree accoglienza € 3.000,00

Sistemazioni alloggiative € 2.250,00
Trasporti pubblici e privati € 1.000,00
Noleggio e movimentazione materiali e mezzi € 1.000,00
Opere provvisionali: prove penetrometriche € 8.000,00

€ 47.550,00

28 maggio Prima assistenza (pasti e generi di conforto) € 6.100,00
(somme autorizzate) Allestimento aree accoglienza € 8.850,00

Sistemazioni alloggiative € 450,00
€ 15.400,00

prime 72 ore Prima assistenza (pasti e generi di conforto) € 18.139,52
29 maggio - 1 giugno Allestimento aree accoglienza € 2.818,92
(somme provvisorie) Gestione aree accoglienza € 1.717,59

Sistemazioni alloggiative € 1.350,00
Noleggio e Movimentazione materiale e mezzi € 11.514,57
Opere provvisionali € 37.994,00
Altre spese € 20.984,50

€ 94.519,10

Periodo Natura della spesa Importo

1 - 7 giugno Prima assistenza (pasti e generi di conforto) € 46.200,00
(somme autorizzate) Allestimento aree accoglienza € 3.400,00

Gestione aree accoglienza € 3.000,00
Sistemazioni alloggiative € 3.150,00

€ 55.750,00

8 - 14 giugno Prima assistenza (pasti e generi di conforto) € 36.120,00
(somme autorizzate) Allestimento aree accoglienza € 5.807,50

Gestione aree accoglienza € 3.000,00
Sistemazioni alloggiative € 495,00
Opere provvisionali: svuotamento pozzi discarica € 4.600,00

€ 50.022,50

15 - 30 giugno Prima assistenza (pasti e generi di conforto) € 67.840,00
(somme richieste) Allestimento aree accoglienza € 9.520,00

Gestione aree accoglienza € 31.823,00
Sistemazioni alloggiative € 24.893,00
Altre spese € 2.671,00

€ 136.747,00

1 - 15 luglio Prima assistenza (pasti e generi di conforto) € 48.800,00
(somme richieste) Allestimento aree accoglienza € 0,00

Gestione aree accoglienza € 19.680,00
Sistemazioni alloggiative € 13.410,60
Altre spese € 1.960,00

€ 83.850,60

Totale elenco precedente: € 536.983,49
Spesa presunta di personale per straordinario e indennità fino al 31/7: € 33.000

Altre opere provvisionali urgenti autorizzate:
- messa in sicurezza abitazioni private: € 5.083,21
- recupero archivio storico municipio: € 80.344



- abbattimento palazzo comunale: € 44.770
- movimentazione terra, detriti e spezzamento stradale: € 13.000

Altre opere provvisionali urgenti richieste:
- ripristini stradali a San Carlo: € 16.350
- lavori presso campo San Carlo: € 13.403,36
- messa in sicurezza campanile Sant’Agostino: € 186.721,60
- messa in sicurezza facciate chiesa Sant’Agostino: € 33.330,00
- messa in sicurezza Cimitero di Dosso: € 9.500,00

Opere necessarie alla ricostruzione richieste al Commissario Delegato Regionale: 
- demolizione scuola elementare di San Carlo: € 15.000
- demolizione scuole medie Sant’Agostino: € 45.980

TOTALE GENERALE € 1.127.816,26

3) di quantificare provvisoriamente la spesa necessaria a fronteggiare l’emergenza conseguente 
al sisma del 20 e 29 maggio 2012 come segue:
- € 800.000 per  tutto  quanto riguarda la  prima assistenza,  i  centri  di  accoglienza  e  le 

sistemazioni alloggiative di emergenza
- €  50.000 per le spese di personale 
- € 150.000 per gli interventi finanziati dalle donazioni in denaro pervenute alla tesoreria 

comunale che alla data odierna ammontano a circa 90.000 €; 
- €  600.000 per le opere provvisionali urgenti e prima ricostruzione

4) di iscrivere i seguenti stanziamenti di entrata e di spesa a valere sull’esercizio provvisorio 
2012:

Entrata:
cod.2022040 ris.2040 “Trasferimenti regionali per emergenza sisma 20 e 29 maggio 2012”
€ 1.450.000,00

cod.3053168 ris.3168 “Donazioni in denaro a favore interventi sisma 20 e 29 maggio 2012”
€ 150.000,00

Spesa:
cod. 1090308 cap. 850    “Interventi conseguenti al sisma del 20 e 29 maggio 2012 – prima 
assistenza, campi accoglienza, sistemazioni alloggiative”
€ 800.000,00

cod. 1090308 cap.851 “Interventi conseguenti al sisma del 20 e 29 maggio 2012 – spese di 
personale”
€ 50.000,00

cod. 1090308 cap.852 “Interventi conseguenti al sisma del 20 e 29 maggio 2012 – impiego 
donazioni in denaro”
€ 150.000,00

cod.190308 cap.  853 “Interventi  conseguenti  al  sisma del 20 e 29 maggio 2012 – opere 
provvisionali urgenti”



€ 600.000,00

5) Di dare atto che le suddette voci di entrata e spesa saranno previste nel bilancio di previsione 
2012 in corso di elaborazione; 

6) di assegnare da ora in avanti la gestione dei suddetti stanziamenti come segue: 
- le entrate al Responsabile del Settore Finanziario (Alberto Pasquini) che tiene i rapporti 

con il CCP di Ferrara e che dovrà fornire parere di copertura finanziaria sugli atti relativi 
a spese ancora da effettuare;

- il  capitolo  850 al  Responsabile  del  COC –  Comandante  PM (Carlo  Grigoli)  che  si 
avvarrà della Responsabile Affari Generali e Servizi alla Persona (Daniela Campanini) 
per  gli  aspetti  relativi  alle  sistemazioni  alloggiative,  e  della  Responsabile  dei  LLPP 
(Samantha Gessi) per gli interventi aventi natura tecnico-logistica;

- il capitolo 851 al Responsabile del servizio personale  (Alberto Pasquini)
- il capitolo 852 alla Giunta comunale che individuerà, volta per volta, il Responsabile di 

ogni singolo intervento
- il capitolo 853 al Responsabile dei LLPP (Samantha Gessi) o al Responsabile Territorio 

e Ambiente (Elena Melloni) a seconda della natura dell’opera provvisionale da realizzare 

7) di  destinare  i  primi  35.000,00  euro  di  donazioni  in  denaro  indistinte  alle  spese  per  la 
demolizione della scuola elementare di San Carlo che, in aggiunta alla quota di € 15.000 
richiesta al Commissario Delegato Regionale per la Ricostruzione, consentirà di procedere 
ad una rapida ricostruzione beneficiando del consistente contributo di un soggetto privato;

8) di destinare ulteriori 5.000,00 euro di donazioni in denaro indistinte alle prime spese per 
avviare la demolizione delle Scuole Medie di Sant’Agostino, passaggio indispensabile ed 
urgente per consentire una rapida ricostruzione beneficiando del consistente contributo di un 
soggetto privato;

9) di  destinare,  inoltre,  15.500,00 euro  di  donazioni  in  denaro  indistinte  all’acquisto  di  un 
autocarro  per  il  trasporto  di  cose  necessario  alle  molteplici  attività  connesse  all’evento 
sismico.  L’acquisto  si  rende  necessario  per  sostituire  analogo  mezzo  già  di  proprietà 
dell’amministrazione che in questi giorni ha cessato di funzionare e che richiederebbe un 
intervento tecnico troppo costoso se rapportato al valore del veicolo; 

10)  di assegnare al Responsabile dei LLPP (Samantha Gessi) la gestione delle somme di cui ai 
precedenti  punti  7  e  8  mentre  le  somme  destinate  con  il  punto  9  sono  assegnate  al 
Responsabile C.O.C. – Grigoli Carlo;

11) di dare atto che con successivi provvedimenti si effettuerà la variazione di bilancio relativa 
ai Contributi di Autonoma Sistemazione la cui gestione operativa è affidata al Responsabile 
Finanziario (Alberto Pasquini);

12) Infine, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000 e di sottoporlo alla ratifica consiliare entro il termine di legge.



COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
GC N. 504  DEL 05/07/2012

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 05/07/2012 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 05/07/2012 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 23/08/2012 all’albo pretorio.

Addì 23/08/2012 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 23/08/2012 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
E’ stata comunicata in data 23/08/2012 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267.
E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo:
 a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

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.


