
COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

______________________________________________________________

C O P I A Delibera n.  583

in data 18/12/2012

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: DESTINAZIONE DI SOMME PERVENUTE A TITOLO DI DONAZIONE

SPONTANEA A FAVORE DELL'EMERGENZA TERREMOTO

L’anno DUEMILADODICI, questo giorno di DICIOTTO del mese di DICEMBRE alle ore

18:00 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 Assente

DIEGOLI ANTONIO Assessore Presente

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

RICHIAMATA le proprie deliberazioni n.504 del 5/7/2012 e 507 del 18/07/2012 con cui si

istituiva, fra l’altro, uno stanziamento di spesa corrispondente alle entrate derivanti da donazioni

spontanee in denaro pervenute al Comune a sostegno degli interventi emergenziali post-terremoto;

CONSIDERATO che sono state donate al Comune di Sant’Agostino ulteriori somme per le

popolazioni terremotate;

DATO ATTO che è in corso la realizzazione della nuova scuola elementare di San Carlo e le

relative opere di completamento della parte esterna;

CONSIDERATO che per il completamento della scuola elementare sono necessari:

- le opere di collegamento della struttura ai pubblici servizi;

- la realizzazione della pavimentazione esterna;

per un importo lavori di € 73.436,39, più IVA 10%, per complessivi € 80.780,03, a cui vanno

sommate le relative spese tecniche di € 6.000,00, più IVA e cassa per complessivi € 7.550,40;

DATO ATTO che per a parziale finanziamento di tali opere si svincola la disponibilità di €

31.363,72 già impegnata a bilancio, impiegando la donazione del Consorzio Grana Padana,

sull’int.109308 cap.852 imp.464/2012, e che resta quindi da finanziare la somma di € 56.966,71;

CONSIDERATO inoltre che per il completamento della scuola media di Sant’Agostino e per la

realizzazione della cerimonia di inaugurazione risultano necessarie le seguenti somme:

- € 26.620,00 per la fornitura della pompa di calore, come da preventivo della ditta Baltur spa

di Cento (FE);

- € 8.686,90 per le spese relative alla realizzazione della cerimonia di inaugurazione della

scuola e del materiale informativo, in particolare:

• € 2.286,90 per l’allestimento del palco e del sistema audio-visivo nel palazzetto dello

sport;

• € 5.000,00 per la realizzazione del materiale informativo sia video che la brochure e

le targhe celebrative per i donatori;

• € 1.400,00 per la stampa del materiale informativo;

RITENUTO di destinare:

- la donazione del gruppo Alì per € 11.000,00 e del Comune di Maiano per € 13.880,00 per la

scuola media di Sant’Agostino;

- la donazione dell’Associazione Federcaccia per € 1.000,00 e del Comune di Rubano per €

5.000,00 per l’area esterna della scuola elementare di san Carlo;

- parte delle somme donate con erogazione liberale al pagamento del residuo degli importi di

cui sopra per € 61.393,61;

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 favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera



1) DI DESTINARE le seguenti somme provenienti dalle donazioni in denaro liberali, per un

totale di € 123.637,43 impegnando la somma sull’Int.109308 cap.852 avente sufficiente

disponibilità:

- € 88.330,43 per i lavori di completamento della scuola elementare di San Carlo quali

collegamento ai pubblici servizi e pavimentazione esterna;

- € 26.620,00 per l’acquisto di una pompa di calore da installare nella nuova scuola media di

Sant’Agostino

- € 8.687,00 per le spese relative alla cerimonia di inaugurazione della nuova scuola media di

Sant’Agostino, come in premessa dettagliate;

2) DI DARE copertura alla spesa impiegando le seguenti donazioni:

� € 11.000 del gruppo Alì per € 11.000,00

� € 13.880,00 del Comune di Maiano

� € 1.000,00 dell’Associazione Federcaccia per € 1.000,00

� € 5.000,00 del Comune di Rubano

� € 31.363,72 del Consorzio Grana Padano

� € 61.393,61 da donazioni varie indistinte

3) DI SVINCOLARE la disponibilità di € 31.363,72 già impegnata a bilancio, impiegando la

donazione del Consorzio Grana Padana, sull’int.109308 cap.852 imp.464/2012

4) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore gli atti gestionali necessari alla realizzazione

dei lavori e delle forniture di cui al punto precedente;

5) DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,

del D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime



COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara
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________________________________________________________________________________

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 18/12/2012 Il Responsabile del Servizio

F.to GESSI SAMANTHA

________________________________________________________________________________

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 18/12/2012 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 15/01/2013 all’albo pretorio.

Addì 15/01/2013 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 15/01/2013 ai sensi dell’art. 124

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

- E’ stata comunicata in data 15/01/2013 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.


