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E’ copia conforme all’originale.
Lì 18-11-2014
L’ADDETTO DI SEGRETERIA

Partecipa alla seduta il Sig. MALPARTE STEFANIA,
Segretario Comunale.
Il Sig. MOMOLO MASSIMO nella sua qualità di SINDACO

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134 terzo
comma del D.Lsg. 267/2000.
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Su proposta dell’Assessore Donà Massimo;

PREMESSO che:
• il giorno 13 ottobre del corrente anno il territorio Comunale è stato colpito da un violento
nubifragio caratterizzato da forti raffiche di vento le quali hanno provocato ingenti danni al
patrimonio pubblico;
• le maggiori criticità rilevate sul territorio, di pregiudizio alla pubblica incolumità per
persone e cose, sono conseguenti alla caduta di alberi e ramaglie, danneggiamento di
impianti semaforici - impianti e reti di pubblica illuminazione - segnaletica stradale
verticale, caduta di parte della recinzione del cimitero, rottura di un serramento presso la
palestra Comunale, caduta di coppi dal coperto del museo della navigazione fluviale di Via
Ortazzo e chiesetta posta all’interno del cimitero comunale, caduta a terra della guaina di
impermeabilizzazione di alcune edicole sempre all’interno del cimitero, ecc.;
• il Sindaco, con nota datata 14.10.2014, ha chiesto ai competenti Uffici Regionali, di
decretare lo stato di crisi per il territorio di questo Comune a seguito dell’evento
meteorologico in oggetto;
CONSIDERATO che il Comune, per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità,
deve dare esecuzione, con somma urgenza, a quei lavori strettamente finalizzati alla messa in
sicurezza dei luoghi così come disposto e regolamentato dalle vigenti disposizioni di legge;
ATTESO che lavori resesi urgenti ed indifferibili in conseguenze di quanto esposto, da eseguirsi in
somma urgenza per motivi di pubblica incolumità, riguardano:
- la rimozione nei luoghi pubblici (strade, piazze, scuole, impianti sportivi, parchi, ecc.) degli
alberi caduti a terra e/o pericolanti; la rimozione di ramaglie e l’eliminazione dei rami
pericolanti;
- la rimozione-sistemazione/messa in sicurezza dei coppi pericolanti negli edifici pubblici
(coppi che possono scivolare a terra dalla copertura del museo della navigazione fluviale di
Via Ortazzo, chiesetta all’interno del cimitero comunale, alloggi comunali siti in Via
Maggiore, ecc.);
- la rimozione e sistemazione di un serramento nella palestra Comunale;
- la sistemazione-messa in sicurezza delle lanterne penzolanti dei due impianti semaforici
posizionati lungo la Via Maggiore;
- la rimozione e sistemazione della segnaletica stradale verticale danneggiata e pericolante;
- la rimozione e sistemazione degli impianti di pubblica illuminazione (plafoniere, pali, ecc.)
pericolanti;
ATTESO che le circostanze di somma urgenza non consentono alcun indugio per cui, ai sensi
dell’art. 176 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, il Responsabile del Settore Tecnico è autorizzato a dare
immediata esecuzione dei lavori entro il limite di €. 200.000,00 o comunque di quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
CONSIDERATO che:
• L’Ufficio Tecnico ha provveduto ad eseguire una prima ed accurata indagine sul posto per
verificare ed accertare le priorità di intervento finalizzate alla messa in sicurezza delle
criticità rilevate alla pubblica incolumità e per garantire le funzioni di istituto dell’Ente;
• Il costo presuntivo di massima stimato per la messa in sicurezza ammonta ad€ 24.400,00
(I.V.A. compresa);
• il competente Responsabile di Servizio sta provvedendo alla redazione del Verbale di
Somma Urgenza così come previsto e sancito dall’art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 per
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l’esecuzione dei lavori individuati in concerto con l’Amministrazione Comunale e la Locale
Protezione Civile, già impegnati sul posto nei lavori di somma urgenza di loro competenza;
RITENUTA che la proposta formulata dal Responsabile della III AREA sia meritevole di
approvazione in quanto tiene conto delle necessità oggettive dell'Ente in ordine alle priorità degli
interventi da eseguirsi così come prescritto dalla normativa richiamata;
VISTI:
- la deliberazione numero 7 del 10.07.2013, adottata ai sensi dell'art. 234, comma 3, del D.lgs. 18 agosto
2000, numero 267 dal Consiglio Comunale per il triennio 2013/2016, di nomina del Revisore del
Comune di Battaglia Terme (PD);
- la deliberazione di Giunta Comunale 65 del 27/09/2013, esecutiva a norma di legge, con la quale
l’amministrazione comunale di Battaglia Terme ha aderito alla sperimentazione prevista dall’art. 36 del
D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- l’allegato 12 recante il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio in
ordine alle variazioni di bilancio ex D.lgs. 118/2014;
- la deliberazione C.C. n. 5 del 14.06.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state
approvate le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare durante il mandato
amministrativo;
- il decreto del Sindaco n. 2/2014 del 28.05.2014 (prot. n. 4176/2014) con il quale sono stati individuati e
nominati i Responsabili delle posizioni organizzative fino 31.12.2014;
- la deliberazione di Giunta Comunale numero 7 del 18.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stata affidata la gestione provvisoria del PEG 2013 per l'esercizio finanziario 2014, in
ordine alla nuova contabilità armonizzata ex D.lgs. 118/2011;
- la deliberazione di Consiglio Comunale numero 39 adottata in data 18.10.2014, relativa all’approvazione
del bilancio di previsione 2014/2016, resa immediatamente eseguibile;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 56 dell'11.10.1996, in atti
Co.Re.Co. di Pd al n. 6902 del 18.10.96, resa esecutiva dalla deliberazione di C.C. n. 66 del 29.11.96, in
atti Co.Re.Co. di Pd al numero 7954 del 04.12.96;
- l’articolo 3 del vigente Regolamento delle Spese in Economia approvato con deliberazione di C.C. n. 49
del 26.11.2004, esecutiva, adottato ai sensi del D.P.R.. 384/2001, il quale recita che “Le procedure in
economia per l’acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo pari a €
130.000,00 I.V.A. esclusa;
- gli artt. 182, 183 e 184 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda le fasi della spesa;
- l’articolo 42 del D.lgs. 267/2000, in merito alle competenze del Consiglio Comunale;
- l’art. 239 e seguenti in ordine al ruolo ed alle funzioni del revisore contabile;
- l’articolo 48 del D.lgs. 267/2000, in merito alle competenze della Giunta Comunale;
- l’articolo 49, gli artt. 107 e 109, 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai
pareri, alle competenze e alle funzioni dei Responsabili dei servizi;

PROPONE
1. di dare atto che il Comune, per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, deve
immediatamente dare esecuzione, con somma urgenza, ai lavori finalizzati alla messa in
sicurezza dei luoghi così come disposto e regolamentato dalle vigenti disposizioni di legge;
2. di dare atto che la stima sommarie dei lavori da eseguire ammontano complessivamente ad€
24.400,00 (I.V.A. compresa), somma per la quale ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. n. 207/2010,
il Responsabile della III Area è autorizzato a darne esecuzione previa formalizzazione del
Verbale di cui all’art. 175 del medesimo D.P.R. n. 207/2010;
3. di approvare l’allegato verbale di somma urgenza e la relativa stima sommaria dei lavori resesi
urgenti ed indifferibili in conseguenze di quanto esposto nelle premesse;
4. di demandare al Responsabile della III Area gli adempimenti conseguenti;
5. di sottoporre al Consiglio Comunale il riconoscimento della spesa da adottare entro 30 giorni
dalla data della presente deliberazione, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a
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tale data non sia scaduto il predetto termine, ai sensi dell’art. 191 comma 3 del D.lgs. n.
267/2000, così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera i) del D.L. n. 174/2012;
6. di approvare l’allegato schema di variazione al bilancio così come predisposto dall’ufficio
ragioneria al fine di provvedere ad adeguato stanziamento a favore del titolo 2 della Missione 11
“Soccorso civile” del B.P. 2014/2016, assunti i poteri del Consiglio da parte della Giunta
Comunale;
7. di richiedere al revisore contabile, come sopra meglio descritto, il previsto e dovuto parere da
presentare al consiglio comunale a corredo della presente deliberazione di variazione al bilancio
di previsione 2014/2016;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma quattro
dell’articolo 134 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;
VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei servizi competenti;
All’unanimità di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
1. Di rimettere copia della presente deliberazione al revisore contabile per il dovuto parere in
ordine alla variazione di bilancio qui adottata;,
2. Di sottoporre al Consiglio Comunale:
- il riconoscimento della spesa da adottare entro 30 giorni dalla data della presente
deliberazione, ai sensi dell’art. 191 comma 3 del D.lgs. n. 267/2000, così come
sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera i) del D.L. n. 174/2012;
- la variazione al bilancio di previsione 2014/2016, come qui presentata e adottata ai sensi
degli articoli 42 e 48 del d.lgs. 267/2000 e dell’allegato 12 ex D.lgs. 118/2014;
3. Di approvare, così come approva, senza modifiche ed integrazione la proposta di
deliberazione così come formulata;
4. Di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, contestualmente alla
pubblicazione, il presente provvedimento ai Capigruppo consiliari.
5. Di dichiarare, previa separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Esito parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto proposto.

F.to Il Responsabile del Servizio
Minelle Diego
Esito parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto proposto.

F.to Il Responsabile del Servizio
Merlin dott. Adio
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