
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
 Delibera n.  149 
 in data 05/11/2013 

 
 

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:  VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - STORNO SOMME 
ALL'INTERNO DELL'INTERVENTO 109308 PER ONERI STRAORDINARI PROTEZIONE 
CIVILE - AFFITTO SEDE MUNICIPALE PROVVISORIA 15/11/2013 - 14/11/2014 
 
 
 
 

L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno di CINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 
16:40 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 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 
 
  
 Richiamati i seguenti atti: 

- L’ordinanza del Commissario Delegato dell’Emilia Romagna n. 26 del 22/08/2012 che 
prevede, alla lettera g), l’erogazione di contributi agli Enti attuatori per soluzioni alternative, 
temporanee e/o definitive alla riparazione, ripristino e/o ricostruzione dei municipi 
(compreso affitto)  per assicurare il normale svolgimento dell’attività tecnica ed 
amministrativa dei comuni, impegnati in prima linea nell’attività di assistenza alla 
popolazione e alla ricostruzione post-sisma 

- la deliberazione consiliare n.534 del 15/11/2012 con la quale si è approvato lo schema di 
contratto d’affitto per i locali di Via Mattoetti 7 ove attualmente hanno sede gli uffici 
comunali; 

- il decreto Commissariale n.139 del 9/11/2012 con il quale viene riconosciuto lo specifico 
finanziamento al Comune di Sant’Agostino per l’affitto triennale dei locali di cui trattasi; 

 
Dato atto che il contratto d’affitto, regolarmente stipulato e registrato, all’art.3 obbliga il 

Comune corrispondere alla parte locatrice il canone di locazione annuo, stabilito in € 80.316 oltre 
IVA di legge, in unica soluzione anticipata;   
 
 Visto che nel Piano Esecutivo di Gestione 2013, approvato con deliberazione di Giunta 
n.102 del 30/7/2013, l’apposito capitolo di spesa n.855 iscritto in conto dell’int.1090308 non 
prevede lo stanziamento necessario a sostenere tutto l’onere per l’anticipo per la seconda annualità 
che va dal 15/11/2013  al 14/11/2014 ma soltanto il rateo che va dal 15/11 al 31/12/2013; 
 
 Ritenuto, per la ragione evidenziata in relazione all’obbligo contrattuale, di effettuare uno 
storno fra capitoli all’interno dell’intervento 1090308 “Oneri straordinari per protezione civile” 
prelevando la somma di € 85.850 dal cap.850 “Prima assistenza” a favore del capitolo n.855 
denominato “Affitto triennale sede municipale provvisoria” allo scopo di ottenere una disponibilità 
di € 98.595,52 necessaria al pagamento della seconda annualità del contratto, che va dal 15/11/2013  
al 14/11/2014; 
  

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso 
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica; 

  
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
  

delibera 
per le ragioni espresse in premessa 
 

1. di effettuare uno storno fra capitoli all’interno dell’intervento 1090308 “Oneri 
straordinari per protezione civile” prelevando la somma di € 85.850 dal cap.850 “Prima 
assistenza” a favore del capitolo n.855 denominato “Affitto triennale sede municipale 
provvisoria”; 

 
2. di confermare l’assegnazione del capitolo appena integrato al responsabile del 5^Settore, 

Lavori Pubblici, che ha mandato di gestire le fasi di spesa e di curare i rapporti con la 
struttura commissariale regionale allo scopo di ottenere il rimborso totale degli oneri 
effettivamente sostenuti; 

 



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. 

 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
  Toselli Fabrizio  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 14/11/2013 all’albo pretorio. 
 
Addì 14/11/2013 IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
 

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 14/11/2013 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 14/11/2013 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  IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


