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L’ADDETTO DI SEGRETERIA

OGGETTO:
RATIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 94 DEL 31.10.2014 AD
OGGETTO: "NUBIFRAGIO DEL 13.10.2014: AUTORIZZAZIONE
ALL'ESECUZIONE DI LAVORI CON SOMMA URGENZA ED
APPROVAZIONE RELATIVO VERBALE. VARIAZIONE AL B.P.
2014/2016".

L’anno duemilaquattordici, addì ventisette del mese di novembre
alle ore 20:30, presso la Sede Comunale sita in via A Volta, 4,
convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima
convocazione, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica.
Eseguito l’appello risultano:
MOMOLO MASSIMO

P

RANGO ANTONIO

P

TEMPORIN ANGELA

P

SALENTE GIUSEPPINA

P

DONA' MASSIMO

P

BERNARDINI MARCO

P

BUFANO DOMINGO

P

ZABARELLA DIEGO

P

GURINOV CARMEN DELIA

P

DONA' DANIELE

P

PEGORARO ENZO

P

BEDIN ALFREDO

P

RIGO MASSIMO

A

Presenti n. 12 - Assenti n.
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134 terzo
comma del D.Lsg. 267/2000.
Lì
L’ADDETTO DI SEGRETERIA

1

Partecipa alla seduta il Sig. MALPARTE STEFANIA, Segretario
Comunale.
Il Sig. MOMOLO MASSIMO nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta
la seduta dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.:
BERNARDINI MARCO
GURINOV CARMEN DELIA
BEDIN ALFREDO

@------@ @-------@

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale numero 94 del 31.10.2014,
dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto ad effettuare una variazione al B. P.
2014/2016 al fine di autorizzare l’esecuzione di lavori con somma urgenza, approvando il relativo
verbale, relativamente al nubifragio verificatori in data 13.10.2014;
RILEVATO che tale deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.
42, 4° comma e dell’art. 175, 4° comma del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
RICONOSCIUTO che nel caso di specie sussistevano i motivi d’urgenza;
RAVVISATA l’opportunità e la convenienza del deliberato nel merito;
VISTO:
- 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 C.C. n. 39 del 18.10.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014/2016, documento unico di
programmazione 2014/2016;
- 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, I.V.A. esclusa;
- 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’art. 48 del D. Lgs. 18-8.2000, n. 267, in merito alle competenze della Giunta Comunale;
- l’art. 42 del D. Lgs. 18-8.2000, n. 267, in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

SI PROPONE

1) di ratificare ad ogni effetto di legge la deliberazione di Giunta Comunale n. 94del 31.10.2014,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto ad effettuare una variazione
al B.p. 2014/2016 al fine della definizione delle problematiche in premessa esposte.
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Il Sindaco illustra l’argomento.
Il Consigliere Pegoraro chiede spiegazioni sulla spesa più consistente.
Il Sindaco risponde che si è dovuti intervenire sul taglio degli alberi abbattuti dalla tromba d’aria.
Ricorda che i danni maggiori si sono avuti al Parco Inps ed a breve la forestale regionale interverrà
per un lavoro più completo per il ripristino del Parco stesso.
Il Consigliere Bedin dichiara il suo voto di astensione, pur sottolineado che la variazione riguarda
interventi urgenti. Prosegue dicendo che è necessario intervenire in via Elisea per tagliare due
cipressi vecchi e pericolosi.
Il Sindaco concorda nel dover abbattere le alberature ma con una immediata sostituzione con nuovi
alberi adatti al clima ed al territorio.
Quindi:
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la su estesa proposta di deliberazione;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio competente;
UDITI gli interventi da parte dei Consiglieri Comunali, più sopra riepilogati;
Con voti favorevoli n. 10, astenuti n.2 (Bedin, Donà D.), contrari nessuno;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione così come indicata in premessa;

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

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

F.to Il Responsabile del Servizio
Merlin dott. Adio
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