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L'anno duemiladiciassette il siomo sei del mese di settembre alle ore
10,10 in una Sala della Ciùca Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leonoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:

N.
Pres. lAss.

P

P

P

P

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GILTNTA COMLTNALE

Premesso che:

Con D.G.C. nr, 228 del 17.8.2017 è stato approvato il
prowedimento di somma ugenza e il progetto di fattibilità generale
per gli interventi strutturali per la difesa dell'abitato di Rocca San
Zenone in seguito all'incendio d'interflaccia del7 .8.2017.

I I, S EG RETA RIO G EN ERALE

Atlo dichiarato immedintamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 - IV. comma del

Con la suddetta deliberazione è stata autorizzata la
somma urgenza di € I 10.000 come segue:

a) Utilizzo economie di spesa somma urgenza

spesa per la

voragine via
della Bardesca:

€ 6.374,34 al cap. R3031 c.c. 230 bil. 2017 - imp.
137812:

- € 30.847,88 al cap. R3031 c.c. 770 bil. 2017 - imp.
1394/2- 1395/3 - 1398/2:

b) Utilizzo economie di spesa lavori di riqualificazione Borgo
Rocca San Zenone:
- € 6.947,47 al cap. R3200 c.c. 780 bil. 2017;

c) € 65.830,31 al cap.3200 c.c.220 bilr.2017 - imp. 1061
(muîuo Cassa D.P. pos. 6006900 per lavori riqualificazione
ambientale centri minori periferici);

Con la comunicaz ione mail del 23.8.2017 la Direzione Attività
Finanziarie ha comunicato che è necessario procedere ad una
correzione di alcuni enori materiali degli importi sulle suddette voci
b) e c), come segue: € 6.943,47 al cap. R3200 c.c. 780 bil.2017
anziche € 6.947,47 e € 65.834,31 al cap. 3200 c.c.220 bil.20t7
imp. 1061 (mutuo Cassa D.P. pos. 6006900 per lavori
riqualificazione ambientale centri minori periferici), anziché €
6s.830,31.

o per conoscenza
: l)il)î r.time nti e
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In seguito alle suddette correzioni il prospetto complessivo di copertura della spesa di €110.000,00
è il seguente:

a) Utilizzo economie di spesa somma urgenza voragine via della Bardesca:

- € 6.374,34 al cap. R3031 c.c. 230 bil. 2017 - imp. 137812;

€ 30.847,88 al cap. R3031 c.c. 770 bil. 2017 - imp. 139412 139513 - 139812;

b) Utilizzo economie di spesa lavori di riqualificazione Borgo Rocca San Zenone:
' €6.943,47 al cap. R3200 c.c. 780 bil.20l7;

c) € 65.834,31 al cap. 3200 c.c. 220 bil. 2017 - imp. l06l (mutuo Cassa D.P. pos. 6006900 per

lavori riqualificazione ambientale centri minori periferici);

Sentito I'Ufficio competente della Direzione Attività Finanziarie in data 5.9.2017 I'utilizzo dcllc

economie di cui ai suddetto punto b) sono operazioni che non si configurano come devoluzionc di

mutuo.

Per quanto sopra premesso e conslderato:
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Lavori

Pubblici e Gestione del Tenitorio Ing. R. Pierdonati in data 05.09.2017 ai sensi ed agli effetti

dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del l8-08-2000;
VISTO il parere di regolarità contabile espressa dal Dirigente incaricato della Direzione Attività
Finanziarie dott. F.S. Vista in dafa 06.09"2017, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma I del

D.Lgs. 267 del 1 8-08-2000 "favorevole dando atto che la copertura frnanziaria è pet €. 6.943,47 al

cap. R. 3200 imp.2219; per €. 31 .222,22 al cap. R. 3031 imp. 1378 sub.3, previa arÍorizz.azione da

parte Cassa DD.PP. alla devoluzione residui mutui; per €. 65.834,31 al cap. 33351220 dopo

variazione di bilancio a seguito astotizzazione al diverso utilizzo del mutuo"

VISTO I'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del l8-08-2000;

DELIBERA

l) Di procedere alla correzione degli enori materiali contenuti nel dispositivo nr. 3 della D(ìC' 
nr.'228 del 17.8.2017, precisando che la spesa di € I10.000,00 autorizzata con la suddetta

deliberazione (lavori di somma urgenza 1" fase) risulta coperta come segue:

a) lJtilizzo economie di spesa somma urgenza voragine via della Bardesca:

C 6.374,34 al cap. R3031 c.c. 230 bil. 201'l -imp. 137812'

- € 30.847,88 al cap. R3031 c.c.770 bil.2017 - imp. 139412-1395/3 -1398121'
b) Utilizzo economie di spesa lavori di riqualificazione Borgo Rocca San Zenone:

C 6.943,47 al cap. R3200 c.c. 780 bil. 2017;

c) € 65.834,31 al cap.3200 c.c.220bi|.2017 -imp. 1061 (mutuo cassaD.P. pos.6006900 per

lavori riqualificazione ambientale centri minori periferici), con richiesta di stanziamento per

tale importo al cap. 3509 P.E. e conispondente cap. 33351220 bilancio 2017;

2t Con sepaiata votazíone di dichiarare il presente atto immediatamenle eseguibile ai sensi

detl'art.i3+. comma 4, del r. U. u 
k_?;k*_';_1uÍde118.8.2000.
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