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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
   Premesso che: 

 è stata diramata l’Ordinanza del Dirigente Delegato per la 

Protezione Civile per avvisi di criticità n. 8 del 24 Febbraio 

2018, che prevede Allerta Codice Arancione (Criticità 

Moderata) per Rischio Neve e Ghiaccio su tutte le zone di 

allerta dalle ore 14.00 del 25/2/2018 alle ore 24.00 del 

26/02/2018 (34 ore); 

 è pervenuto l’avviso di condizioni meteorologiche avverse 

n. 18027 Prot. PRE/0011319 del 24.02.2018 emesso dal 

Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri che interessa anche la Regione 

Umbria ed il territorio del Comune di Terni nel quale si 

richiamava particolare attenzione sulla necessità di 

predisporre ed attivare al riguardo tutti gli interventi di 

specifica competenza; 

 l’avviso suddetto prevedeva in particolare sul nostro 

territorio dalle prime ore di Domenica 25 Febbraio 2018 e 

per le successive 24-36 ore, nevicate a quote di pianura e 

che nei successivi giorni era previsto un forte calo delle 

temperature minime con diffuse gelate; 

 l’Amministrazione non è in possesso di mezzi e personale 

sufficienti a fronteggiare tale situazione di pericolo; 

 è stato necessario dotarsi di mezzi idonei alle operazioni (in 

particolare mezzi spargisale e lame spazzaneve), per cui 

sono state contattate la Ditta Piconi Evidio, la Ditta Eredi 

Cavalletti, la Ditta Gubbiotti S.r.l.,la Ditta EMMERRE Srl, 

la Ditta MA-Ambiente srl e  La Ditta Monti Enzo Srl., 

come dall’elenco inserito nel Piano Neve 2017-2018, 

approvato dalla D.G.C. n. 349 del 29/11/2017, le quali 

hanno fornito disponibilità ad intervenire e sono intervenute 

immediatamente su chiamata degli uffici;  

 l’eccezionalità dell’evento non ha consentito alcun indugio 

da parte dei tecnici comunali chiamati ad intervenire, 

perché ogni ritardo avrebbe potuto incrementare i fattori di 

rischio per la viabilità e per la popolazione; 

 visto il T.U.EE.LL. D.Lgs. 267/2000; 

 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 
11,50 in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino Cufalo assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto: Trasferimento della 
somma necessaria per far fronte 
all’emergenza neve e gelo  del 25 
e del 26 febbraio 2018 dal fondo 
di riserva al Cap. 245 C.C. 940. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Pres. Ass.  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

Dato atto che: 

 Con il Verbale di Somma Urgenza ns. prot. n. 27418 del 25.02.2018 veniva, quindi, 

predisposta una stima delle spese per far fronte all'emergenza le quali, al netto del ribasso 

applicato e comprensive dell’IVA al 22% e degli oneri per la sicurezza, ammontavano 

complessivamente ad € 10.500,00; 

 Con l’integrazione al Verbale di Somma Urgenza di cui sopra, ns. prot. n. 33118 del 

09.03.2018, veniva impegnata l’ulteriore somma di € 3.100,00 per coprire le spese 

complessivamente sostenute da codesto ente per la gestione dell’emergenza neve e gelo del 

25 e del 26 febbraio 2018, al netto del ribasso applicato e comprensive dell’IVA al 22% e 

degli oneri per la sicurezza; 

 La somma delle spese totali sostenute per far fronte all’emergenza ammonta a € 13.600,00, 

al netto del ribasso percentuale e comprensiva dell’IVA al 22% e degli oneri per la 

sicurezza, somma che è stato possibile definire solo nel mese di Maggio 2018 dopo aver 

acquisito da parte delle Ditte incaricate i resoconti dei lavori effettuati ed aver provveduto a 

tutti i riscontri con le perizie di stima originarie; 

 il Cap. di bilancio N°245 del C.C. 940/2018, nel quale tale somma deve trovare copertura 

finanziaria sulla base del bilancio per l’esercizio 2018 in fase di predisposizione, ha 

capienza per una spesa di € 12.000,00 di cui € 3.569,52 sono stati già impiegati; 

 l’onere per far fronte all’emergenza non trova sufficiente copertura finanziaria con i fondi 

del bilancio per l’esercizio 2018 in fase di predisposizione al Cap. 245 c.c. 940/2018 nel 

quale sono disponibili solo € 8.430,48 e che quindi è necessario integrare tale capitolo con 

la somma di € 5.169,52. 

     Visto il T.U.E.E.L.L. D.Lgs. 267/2000; 

 Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso in data 31.05.2018, dal dirigente della 

Direzione Polizia Locale – Mobilità  Dott. F. Boccolini, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 

18/08/2000, n° 267; 

 Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 18.06.2018, dalla dirigente 

reggente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D.L.vo 18/08/2000, n° 267; 

Visto l’art. 134 IV comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

                    D E L I B E R A 

Di prelevare dal fondo di riserva al Cap. 1320 del C.C. 355 la cifra di € 5.169,52 da integrare al 

Cap. 245 C.C. 940. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 IV comma del 

D.Lgs. n. 267/2000. 
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