COMUNE DI GEMMANO
PROVINCIA DI RIMINI
Sede : Piazza Roma, 1 47855 GEMMANO (RN) - Tel (0541) 854060 - 854080 - fax 854012
Partita I.V.A. n. 01188110405 - Codice Fiscale n. 82005670409

COPIA di deliberazione della Giunta Comunale
N. 50 del Reg.

Seduta del 19/06/2014

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI.
ASSEGNAZIONE RISORSE
L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese giugno alle ore 22:45 nella Sala delle Adunanze del Comune
di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

1. SANTI RIZIERO
2. TIENFORTI MANUEL
3. FABBRI SERENA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Presente

Assente

Sì
Sì
Sì

==
==
==

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa ROSANNA FURII con funzioni consultive,
referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000).
Presiede il Sindaco, SANTI RIZIERO
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

OGGETTO : MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI.
ASSEGNAZIONE RISORSE

LA GIUNTA COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL RESPONSABILE AREA TECNICA
CONSIDERATO che risulta necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria ad alcune
aree verdi comunali, consistenti nella fornitura e posa di arredi e/o materiale vario;
RILEVATO:
che l’attuale organico di questo Ufficio non è in grado di eseguire direttamente gli interventi di cui
sopra, anche per la mancanza di adeguata attrezzatura;
che per l’attuazione di tali opere si ritiene di procedere mediante l’utilizzo di ditte esterne, con
affidamento a trattativa privata diretta, in ottemperanza a quanto prescritto dal Regolamento
Comunale di semplificazione di spese in economia di questo Ente;
che l’Ufficio Tecnico Comunale ha quantificato, per un importo pari a Euro 1.600,00 compreso
I.V.A., le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in argomento;
che occorre pertanto, al fine di poter procedere alla realizzazione dell’intervento, assegnare le
relative risorse all’Ufficio Tecnico Comunale;
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, esecutiva ai sensi di legge, che fissa i limiti, le tipologie e modalità di
affidamento dei lavori in economia;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162/L del
28 Settembre 2000, avente all’oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in
particolare l’articolo 107 comma 5 in materia di separazione tra funzioni di indirizzo politico ed
attività di gestione;
VISTO che con delibera del Consiglio Comunale n.33 del 19.06.2014, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione 2014;
VISTO che sulla gestione RR.PP. 2013 del bilancio suddetto al Cap. 2755 Cod. 2080103 avente ad
oggetto: Manutenzione straordinarie settore viabilità e servizi connessi (utilizzo proventi L.10/77 )
sono stanziate e disponibili somme derivanti da introiti per Oneri di Urbanizzazione incassati nel
corso del 2013 e non destinati ed utilizzati in tale anno, per un importo sufficiente a contenere le
somme necessarie al presente intervento;
RITENUTO che per l’intervento in oggetto possano essere utilizzate le somme di cui all’impegno n.
379 del 31.12.2013 registrato per pari accertamento in attesa di destinazione;
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 forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare l’intervento di cui in premessa, relativo ad interventi di manutenzione straordinaria
ad alcune aree verdi comunali, consistenti nella fornitura e posa di arredi e/o materiale vario, per
un importo pari a Euro 1.600,00 compreso I.V.A.;

3. Di autorizzare il Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva ad affidare le prestazioni necessarie
alla esecuzione delle opere in argomento, con separata determinazione, ai sensi del richiamato
“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;
4. Di assegnare la relativa somma pari a Euro 1.600,00 al Responsabile del Servizio Area Tecnica, il
quale dovrà adottare, ai fini di pervenire alle determinazioni di propria competenza, le procedure
previste nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
5. Di imputare le risorse necessarie, quantificate, in via presunta, in complessive Euro 1.600,00 sul
Cap. 2755 Cod. Min. 2.08.01.03 avente ad oggetto: Manutenzione straordinarie settore viabilità e
servizi connessi (utilizzo proventi L.10/77) a carico dell’impegno n.379/2013 sufficientemente
capiente come nelle premesse indicato
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione;
VISTI i pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267e succ. mod. e int., trascritti in calce al
provvedimento;
CON votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
1. 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

IL SINDACO

F.to Dott.ssa ROSANNA FURII

F.to SANTI RIZIERO

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. 3248
[ ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data
____________
Gemmano, lì 15/07/2014

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;
X E' divenuta
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U.
esecutiva:
n. 267/’00).
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n.
267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì 19/06/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

