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OGGETTO: DESTINAZIONE DI SOMME PERVENUTE A TITOLO DI DONAZIONE 

SPONTANEA A FAVORE DEL NOLEGGIO DEI CONTAINER AD USO ARCHIVIO E PER 

LO SCAVO DI STUDIO STRATIGRAFICO DEL TERRENO A FINI SISMICI E RECINZIONI 

 

 

 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI, questo giorno di VENTIDUE del mese di GENNAIO alle 

ore 14:45 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 

TASSINARI SIMONE  Vice Sindaco Presente 

MARVELLI FILIPPO  Assessore Presente 

SCIMITARRA OLGA  Assessore Presente 

BONAZZI SILVIA  Assessore Presente 

 

 

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

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Tassinari Simone - Vice Sindaco, assume la 

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



LA GIUNTA COMUNALE 

 

  

RICHIAMATE 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; 

 

RICHIAMATA, inoltre, la propria deliberazione n. 184 del 31/12/2013 di ricognizione e presa 

d'atto delle donazioni in denaro ricevute nel corso del 2013 in conseguenza degli eventi sismici del 

20 e 29 maggio 2012 e loro destinazione; 

 

DATO ATTO che il flusso delle donazioni è continuato nel tempo ed anche nel 2014 sono 

pervenute somme, alcune con specifica destinazione, altre con destinazione generica a favore della 

popolazione; 

 

DATO ATTO che: 

• con propria deliberazione n. 543/2012 era stato disposto di destinare una parte delle somme 

ricevute quali donazioni liberali a favore degli interventi emergenziali post-terremoto, senza 

vincolo di destinazione, per la realizzazione di alcune modifiche alla struttura in elevazione 

della nuova scuola elementare di San Carlo per l’importo complessivo di € 10.090,00; 

• tale importo ha trovato finanziamento sull’Int. 109308, cap. 852, res. 280/2012; 

• per tale scopo è presente un ulteriore impegno di spesa sull’Int. 109308, cap. 852, res. 

422/2012 del medesimo importo; 

• avendo liquidato gli importi dovuti sul res. 280/2012, l’importo di € 10.090,00 sul res. 

422/2012 risulta un’economia e può perciò ritornare in disponibilità; 

 

CONSIDERATO che durante lo smaltimento del materiale di risulta dalla demolizione della sede 

municipale si è provveduto al noleggio di container posizionati prima in Piazza Marconi e poi nel 

cortile della vecchia scuola elementare di Sant’Agostino, per l’appoggio temporaneo della 

documentazione cartacea comunale recuperata, in attesa della definizione di un nuovo locale 

archivio nel quale riposizionare i documenti; 

 

RILEVATO che il reperimento del nuovo locale archivio non avverrà nell’immediato in quanto è 

inserito all’interno del contesto della programmazione della ricostruzione delle opere pubbliche 

predisposto dalla Regione Emilia-Romagna; 

 

RITENUTO pertanto di prevedere il noleggio dei container per ulteriori 6 mesi; 

 

DATO ATTO dei costi che il Settore LL.PP. ha comunicato per il noleggio suddetto; 

 

CONSIDERATO inoltre che a seguito del sisma l’Università di Ferrara ha svolto, in accordo con 

l’Amministrazione comunale, uno scavo per lo studio stratigrafico del terreno in conseguenza dei 

particolari fenomeni di liquefazione che si sono avuti sul nostro territorio comunale; 

 

CONSIDERATO infine che: 

• la ditta Bovina Rino snc durante l’emergenza ha fornito numerose transenne che si sono rese 

necessarie per la delimitazione delle aree inagibili del territorio; 

• l’Amministrazione comunale, visto il perdurare della necessità di utilizzo di tali transenne, 

ha deciso di procedere all’acquisto del materiale; 

• il costo ammonta ad € 990,00 oltre IVA 22% per complessivi € 1.207,80; 

 



RITENUTO quindi di destinare parte delle somme pervenute a titolo di donazione spontanea per il 

noleggio dei container ad uso archivio per ulteriori 6 mesi,  per il pagamento de i lavori dello scavo 

di studio stratigrafico e di realizzazione della relativa protezione di sicurezza e per l’acquisto di 

transenne per la delimitazione di aree tuttora inagibili del territorio, per un importo complessivo di € 

13.107,86, nella considerazione che gli interventi di cui trattasi rientrano a pieno titolo fra le spese a 

favore della popolazione terremotata; 

 

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 DICHIARARE l’economia per l’impegno di spesa di € 10.090,00 per le motivazioni 

riportate in premessa, sull’Int. 109308, cap. 852, imp. 422/2012, rimettendo quindi in 

disponibilità tale somma; 

 

1. DI DESTINARE parte delle somme pervenute a titolo di donazione spontanea per il 

noleggio dei container ad uso archivio per ulteriori 6 mesi,  per il pagamento dei lavori 

relativi allo scavo per lo studio stratigrafico e di realizzazione della relativa protezione di 

sicurezza e per l’acquisto di transenne per la delimitazione di aree tuttora inagibili del 

territorio, per un importo complessivo di € 13.107,86; 
 

2. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore gli atti gestionali necessari; 

 

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. 

 

 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 

Provincia di Ferrara 

 

 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

 GC N. 2  DEL 22/01/2015 

 

 

OGGETTO: DESTINAZIONE DI SOMME PERVENUTE A TITOLO DI DONAZIONE 

SPONTANEA A FAVORE DEL NOLEGGIO DEI CONTAINER AD USO ARCHIVIO E PER 

LO SCAVO DI STUDIO STRATIGRAFICO DEL TERRENO A FINI SISMICI E RECINZIONI 

  

 

________________________________________________________________________________ 

 

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 19/01/2015 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 19/01/2015 Il Responsabile del Servizio 

 F.to PASQUINI ALBERTO 

 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 F.to Tassinari Simone  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 05/02/2015 all’albo pretorio. 

 

Addì 05/02/2015 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 05/02/2015 ai sensi dell’art. 124 

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

- E’ stata comunicata in data 05/02/2015 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.

 


