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Deliberazione della Giunta Comunale
N. 11 del Reg.
Data 18.02.2014

OGGETTO: Smottamenti franosi in Via Moriccio.
Approvazione verbale di somma urgenza ed
assegnazione risorse

L'anno duemilaQUATTORDICI, il giorno 18 (DICIOTTO) del mese di FEBBRAIO alle ore 12,00 nella sala delle
adunanze del Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:

SANTI Riziero
TIENFORTI Manuel
FABBRI Serena

Sindaco

SI

Vice Sindaco

SI

Assessore

NO

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì la verbalizzazione, il Segretario
Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000).
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267;
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
[X]- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
[X]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE

Delibera G.C. n. 11 del 18.02.2014
OGGETTO: Smottamenti franosi in Via Moriccio
Approvazione verbale di somma urgenza ed assegnazione risorse

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL RESPONSABILE AREA TECNICA
PREMESSO che, a seguito di smottamenti franosi che hanno interessato parte della Via Moriccio
(segnalazione Sig. Muratori in data 03.02.2014), in particolare per un tratto di circa 15 ml. di lunghezza,
che ha subito un “abbassamento” della sede stradale di circa 40-50 cm., si è constatata la necessità
urgente ed indifferibile di procedere, nel minor tempo possibile, al ripristino della sede stradale
danneggiata, al fine di consentire e garantire la regolare circolazione sulle pubbliche strade e rimuovere
le situazioni di pericolo;
PRESO ATTO che il Responsabile Area Tecnica ha effettuato in data 04.02.2014 un sopralluogo presso le
aree in argomento, accertando la sussistenza di gravi pericoli per la pubblica incolumità per cui si
prospettava l’esigenza di intervenire immediatamente al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza;
VISTA la documentazione trasmessa dall’Ufficio Tecnico Comunale così costituita:
a) Verbale di somma urgenza (prot. 614 del 06.02.2014) con il quale si affidavano i lavori di somma
urgenza alla ditta “Renzi Stefano” con sede in Via Farneto n. 28 – 47855 Gemmano;
b) Perizia giustificativa lavori di somma urgenza (prot. 615 del 06.02.2014) con la quale si quantificano
i lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi per un importo complessivo pari a Euro
2.500,00;
RITENUTO che la suddetta documentazione, rispondente ai disposti normativi di cui al D.Lgs 106/06, sia
meritevole di approvazione e aderente alle reali necessità d’urgenza e di potenziale pericolo, per i quali
si sono emessi gli atti di cui in narrativa;
VISTA la normativa di cui al D.Lgs n. 267/2000 in tema di regolarizzazione di lavori di somma urgenza;
VISTO il “Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs
163/2006)” approvato con delibera del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio
Comunale) n. 7 in data 18.03.2013, ed in particolare l’art. 15 “Lavori di somma urgenza”;
CONSTATATO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267:
• Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere
favorevole;
• Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile, ha espresso
parere favorevole;
PROPONE
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare:
a) Verbale di somma urgenza (prot. 614 del 06.02.2014) con il quale si affidavano i lavori di
somma urgenza alla ditta “Renzi Stefano” con sede in Via Farneto n. 28 – 47855 Gemmano;
b) Perizia giustificativa lavori di somma urgenza (prot. 615 del 06.02.2014) con la quale si
quantificano i lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi per un importo complessivo
pari a Euro 2.500,00;
3. Di assegnare al suddetto responsabile del procedimento la somma di Euro 2.500,00 inserita nel
Bilancio 2014 - in corso di approvazione - al Cap. 1119 “Spese straordinarie viabilità comunale (ex
legge 1010) danni maltempo” Cod. Min. 1.08.01.03;
4. Di dare atto che la somma necessaria per l’esecuzione del predetto intervento sarà impegnata con
successivo specifico atto ai sensi del citato D. Lgs 163/2006 e Regolamento D.P.R. 207/2010;

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata;
ACCERTATO che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49, comma 1, del
D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VERIFICATA, condivisa e fatta propria la proposta di deliberazione di cui trattasi;
Con votazione unanime espressa in maniera palese
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente richiamata;
Inoltre, vista l’urgenza, con successiva e separata votazione espressa all’unanimità in forma palese:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 18
agosto 2000 n. 267.

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to Geom. Sanzio Brunetti
__________________________

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
F.to Angelo Cevoli

__________________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosanna Furii

IL SINDACO
F.to Riziero SANTI

__________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente pubblicazione viene:
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32,
co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 1038
[ ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data ____________
Gemmano, lì 03.03.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, senza reclami;
E' divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma T.U. n. 267/2000).
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì ___________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________________________
E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì ___________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

