
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  48 
 in data 28/03/2013 
 

 
 

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:  DESTINAZIONE DI SOMME PERVENUTE A TITOLO DI DONAZIONE 
SPONTANEA A FAVORE DELL'EMERGENZA TERREMOTO - INTERVENTI DIVERSI DI 
SOMMA URGENZA 
 
 
 
 

L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno di VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 
13:20 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 Assente 
 
 

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; 
 
PRESO ATTO che nella fase emergenziale post-terremoto si è reso necessario eseguire alcune 
opere in somma urgenza ed esattamente: 

- trasporto sabbia e movimentazioni con autogru presso il campo sportivo di San Carlo e 
l’area di allestimento delle scuole medie temporanee per € 1.986,94; 

- predisposizioni viabili per la chiusura di Via Quattro Torri in seguito alla pericolosità 
dell’omonimo palazzo per € 943,80; 

- pulizia dell’area dell’ex municipio e noleggio container per € 4.020,02; 
- consumi di acqua del campo di accoglienza di San Carlo per € 2.132,16; 
- quota residua della messa in sicurezza del cimitero di Dosso per € 1.052,60; 

per un importo complessivo di € 10.135,52; 
 
RITENUTO che: 

- tali prestazioni siano da ritenersi di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità 
di pubblico interesse in quanto determinate da eventi calamitosi ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 
1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136;  

- possano ricorrere le condizioni di cui agli artt. 88 lettera a) e 147 del DPR 21.12.1999 n.554, 
per ricorrere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto urgente per l’esecuzione 
di lavori e somministrazioni in economia;  

 
VISTO altresì, l'art.191 comma 3^ del D. Lsv. 18 agosto 2000 n.267, che autorizza l’esecuzione di 
lavori pubblici di somma urgenza senza l’adozione di preventivo impegno di spesa, da 
regolarizzarsi entro trenta giorni dall’esecuzione; 
 
RITENUTO quindi di regolarizzare l’esecuzione dei suddetti interventi dandone copertura 
finanziaria con parte delle somme derivanti da donazioni spontanee; 
 
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 regolarizzare l’esecuzione dei seguenti lavori di somma urgenza  
 

- trasporto sabbia e movimentazioni con autogru presso il campo sportivo di San Carlo e l’area 
di allestimento delle scuole medie temporanee per € 1.986,94; 
- predisposizioni viabili per la chiusura di Via Quattro Torri in seguito alla pericolosità 
dell’omonimo palazzo per € 943,80; 
- pulizia dell’area dell’ex municipio e noleggio container per € 4.020,02; 
- consumi di acqua del campo di accoglienza di San Carlo per € 2.132,16; 
- quota residua della messa in sicurezza del cimitero di Dosso per € 1.052,60; 



- destinando al finanziamento di essi parte delle donazioni in denaro liberali, per un totale di € 
10.135,52 disponibili sull’Int.109308 cap.852 res.575/2012;  

 
2. DI DEMANDARE al responsabile del settore LLPP l’assunzione dell’impegno e l’adozione 
degli gli atti necessari alla liquidazione delle fatture pervenute dalle imprese che hanno 
effettuato i lavori; 

 
3. DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime. 
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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 22/03/2013 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 25/03/2013 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 11/04/2013 all’albo pretorio. 
 
Addì 11/04/2013 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 11/04/2013 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 11/04/2013 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.
 


