
COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

______________________________________________________________

C O P I A Delibera n.  7

in data 23/01/2013

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: PAGAMENTO DELLE SPESE CONSEGUENTI IL SISMA DEL 20 E 29 -

PROVVEDIMENTI

L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno di VENTITRE del mese di GENNAIO alle ore

14:30 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 Assente

LODI ROBERTO Vice Sindaco Presente

GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente

MARVELLI FILIPPO Assessore Presente

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, Lodi Roberto - Vice Sindaco, assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti provvedimenti conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 2012 con il quale 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;

- 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;

- 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;

- le Circolari del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile con le prime

indicazioni operative;

 

Dato atto che nei mesi successivi il 20 maggio 2012 l’amministrazione comunale, in forza dei

provvedimenti sopra richiamati, ha dato corso a spese per:

- 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)

- opere provvisionali (es. puntellamenti, sgomberi, demolizioni, ripristini, ecc.) dirette a

favorire l’immediato rientro nelle proprie abitazioni dei nuclei familiari sfollati e alla

salvaguardia della pubblica incolumità;

- straordinari e indennità al personale dipendente come previsto dall’ordinanza n.1 del

Dipartimento della Protezione Civile

- ricovero di anziani che hanno perso l’abitazione in strutture protette

- sistemazione di famiglie che hanno perso l’alloggio in albergo, appartamenti, ecc.

 

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 è avvalsa del Dipartimento di Comando e Controllo (Di.Coma.C);

Dato atto che, nonostante il tempo trascorso e l’invio delle rendicontazioni da parte degli

uffici comunali, dalla Agenzia regionale della Protezione civile sono pervenuti soltanto 94.000

euro, circa, a fronte di un ammontare complessivo di spesa, già sostenuta ed autorizzata, di circa

907.000, ragion per cui l’ufficio ragioneria ha provveduto, finora, al pagamento di soli 63.000 euro

circa corrispondenti, sostanzialmente, agli interventi delle prime 72 ore successive al 20 maggio

Visto che:

- sono trascorsi ormai 8 mesi dall’inizio dell’emergenza post-sisma e che molti

interventi e molte spese sono state sostenute nelle prime settimane successive al 20

maggio;

- che le imprese fornitrici, già in difficoltà per la crisi economica, lamentano problemi

di liquidatà e chiedono all’ente di procedere al pagamento di quanto dovuto;

- che, indipendentemente dalla provenienza delle risorse, il rapporto giuridico e

contrattuale intercorre fra l’amministrazione comunale e le imprese;



- le spese sono state tutte sostenute nell’ambito delle funzioni attribuite all’ente

dall’ordinamento delle autonomie locali e dai specifici provvedimenti sopra

richiamati;

- si tratta di somme dovute anche nel caso in cui l’agenzia regionale della protezione

civile dovesse non riconoscerne interamente il rimborso;

- il fondo di cassa disponibile presso la tesoreria comunale ammonta a circa 1.600.000

euro;

Preso atto dell’elenco allegato dal quale risulta che il Comune di Sant’Agostino ha una

situazione debitoria di complessivi € 906.797,16 dei quali € 262.758,92 per interventi realizzati dal

20 maggio al 30 giugno 2012;

Ritenuto, pertanto, doveroso e possibile procedere al pagamento di una parte delle spese

sostenute a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 nella seguente misura:

- pagamento totale delle spese sostenute fino al 30 giugno 2012 per € 262.758,92

- pagamento di un acconto del 30% delle spese sostenute dal 1/7/2012 in poi per un

ammontare indicativo di € 200.000

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera

per le ragioni di cui alla premessa

1) di prendere atto dell’allegato elenco di spese sostenute a seguito del sisma del 20 e 29

maggio, regolarmente autorizzate, documentate e rendicontate all’agenzia regionale della

protezione civile;

2) di fornire all’ufficio ragioneria il seguente indirizzo in materia di pagamento delle suddette

spese, in attesa che pervengano alle casse comunali le risorse provenienti dalla agenzia

regionale della protezione civile:

- procedere al pagamento delle spese sostenute fino al 30 giugno 2012, per un

ammontare di € 262.758,92

- procedere al pagamento, se ed in quanto tecnicamente frazionabili, del 30 % delle

spese sostenute dal 1/7/2012 in poi per un ammontare complessivo non superiore ad €

200.000





COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

GC N. 7  DEL 23/01/2013

OGGETTO: PAGAMENTO DELLE SPESE CONSEGUENTI IL SISMA DEL 20 E 29 -

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 23/01/2013 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.



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Lodi RobertoF.to 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 13/02/2013 all’albo pretorio.

Addì 13/02/2013 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 13/02/2013 ai sensi dell’art. 124

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

- E’ stata comunicata in data 13/02/2013 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.


