
 

 

COMUNE DI GANDOSSO                                                                                 COPIA 

                     DELIBERAZIONE  n 51  del 16.09.2014                                                              GIUNTA COMUNALE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 
 

PRESA   D'ATTO   VERBALE   DI   SOMMA   URGENZA   E   DELLA 

CONTABILIZZAZIONE  RELATIVI  AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER 

RIFACIMENTO  VIABILITA'  E INFRASTRUTTURE DIVELTE DA EVENTO 

METEOROLOGICO ECCEZIONALE DEL 25.06.2014         
 

              

L'anno duemilaquattordici, addì sedici del mese di settembre alle ore 12.30 nella sala delle 

adunanze. 

  Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

  All'appello risultano:  

MAFFI ALBERTO SINDACO Presente 

PALTENGHI CARLO ASSESSORE Presente 

RIVELLINI ALEX ANGELO ASSESSORE Presente 

      

      

 Totale Presenti   3 

 Totale Assenti   0 

 

 

Partecipa il  Segretario comunale  Dr. Nicola Muscari Tomajoli il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maffi Alberto -  Sindaco,  assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA la relazione illustrativa del Tecnico Comunale Incaricato, Geom. Lozza Chiara, relativa alle 

opere da realizzare per ripristinare i danni causati dall’evento meteorologico del 25.06.2014 in Via 

Verdi ed alla valle di raccolta acque denominata nel reticolo idrico minore come “BgGand11”; 

 

VISTO il verbale di somma urgenza, prot. n. 2490 del 26.06.2014 dell’Ufficio Tecnico Comunale, 

delegato dal Responsabile dell’area tecnica, con il quale il tecnico comunale delegato evidenzia 

l’urgenza dei lavori di ripristino della viabilità in Via Verdi nonché del rifacimento della rete di 

raccolta acqua divelta dal maltempo; 

 

VISTA la relazione dell’ufficio tecnico comunale in merito alla contabilizzazione dei lavori 

effettuati, 

 

RITENUTO, pertanto, improcrastinabile intervenire con immediatezza, al rifacimento del suddetto 

tratto di acquedotto al fine di evitare ulteriori danni; 

 

VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTO il decreto legislativo 267/2000, di approvazione del Testo Unico delle Autonomie Locali; 

 

VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

 

CON VOTI  favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge: 

 

 

DELIBERA 

 

1) DI PRENDERE ATTO del suddetto verbale di somma urgenza, prot. n. 2490 del 26.06.2014, 

per i motivi di cui in premessa; 

 

2) DI AUTORIZZARE l’Ufficio Tecnico Comunale ad intervenire con il presupposto della 

somma urgenza ed eseguire tutti gli interventi che si rendono necessari per il rifacimento del 

tratto della viabilità e delle infrastrutture relative alla rete di raccolta acqua del BgGand11 la  

cui spesa risulta contabilizzata in complessivi euro 23.545,00 Iva  compresa; 

 

3) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Finanziario per l’assunzione di regolare 

impegno di spesa al fine della liquidazione delle spese sostenute; 

 

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione, riconosciutane l’urgenza, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D. Lgs. 267/2000, con separata votazione unanime 

favorevolmente espressa in conformità alle vigenti disposizioni statutarie. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ai sensi dell'art. 49,  1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e  delle disposizioni dello 

Statuto del Comune, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, ha espresso 

PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità  contabile  della proposta di deliberazione che ha 

determinato l'adozione del presente provvedimento, come risulta dal relativo fascicolo e ne attesta la 

copertura finanziaria. 

Gandosso addì 16.09.2014    

  

  Il Ragioniere Comunale 

                                                                    f.to Gianpietro Maffi 

 

Ai sensi dell'art. 49,  1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e  delle disposizioni dello 

Statuto del Comune, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio , ha espresso PARERE 

FAVOREVOLE sulla regolarità  tecnica   della proposta di deliberazione che ha determinato 

l'adozione del presente provvedimento, come risulta dal relativo fascicolo . 

 

Gandosso addì 16.09.2014    

Il Responsabile del Servizio 

                                                                          f.to Dr.Nicola Muscari Tomajoli 
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           IL PRESIDENTE                                             IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  ( F.to Dott. Alberto Maffi)             (  F.to  Dott. Nicola Muscari Tomajoli)

  

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 18/8/2000, n. 

267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 18.09.2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi. 

Gandosso,  18.09.2014 

                       Il Segretario Comunale 

 F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, viene data comunicazione ai capi - 

gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 

Gandosso,  18.09.2014 

          Il Segretario Comunale 

 F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  per uso amministrativo 
Gandosso, 18.09.2014 

                                                                       Il   Segretario Comunale 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimi, è stata pubblicata nelle forme di legge 

all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

Gandosso,    

    

      Il Segretario Comunale 

                           Dott. Nicola Muscari Tomajoli 

 


