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Determinazione no 3 7 6 in data I 0. I 0.2 01 5

Oggetto: Evento del 5 marzo 2015.Interventi in Somma lJrgenza, impegno e liquidazione

. I1 sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto
Che nella giornata del 5 marzo 2015 si è verificata su tutto il territorio toscano un gravissimo evento calamitoso
dovuto ad un fortissimo vento paragonabile ad un uragano;
Per tale motivo su tutto il territorio, sia sulla viabilità comunale, che sugli edifici privati e pubblici si sono verihcati
danni per caduta di alberi, scopertura di tetti, danni a gronde ed infissi;

Considerato:
Che il Comune sin dalle prime ore dell'alba è stato investito da questo evento e da subito sono state allertate le
squadre con i tecnici comunali, oltre alla locale sezione di protezione civile, che da subito si sono attivati con gli
interventi di emergenza su tutta I'area çomunale, per contrastare le gravi situazioni e rimuovere gli stati di pericolo per
la pubblica incolumità e prowedere alla riapertura delle strade compromesse;

RICHIAMATO
La necessità di intervenire in modo celere;
L'ordinanza Sindacale ll del 0510312015 con la quale il Sindaco dichiarava per il territorio comunale la calamità e il
carattere di contingibilità e di vrgenza degli interventi da eseguire sul territorio comunale in considerazione al pericolo
effettivo che minacciava i cittadini;

, La Delibera di Giunta Comunale 16 del 06/0312015 con I'amministrazione comunale prendeva atto dell'evento
' calamitoso del05/0312015 dichiarando la calamit¿ sul territorio comunale;

La Delibera di Giunta Comunale 23 del lll}3/2015 con I'amministrazione comunale ratificava i verbali di somma
vrgenza e le relative spese;
La Delibera di Consiglio Comunale 12 del02l04l20l5 con il Consiglio Comunale ratiftcavala spesa;

PRESO ATTO delle indicazioni del SINDACO quale responsabile unico della pubblica sictrezza e incolumità sul
territorio comunale e referente di PROTEZIONE CIVILE in data 05103/2015 che ha emesso propria ordinanza di
ratifica dei verbali di somma vrgenzaredatti dall'area tecnica;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e
successive modificazioni ed integrazioni ai sensi dell'articolo l9l coiltma 3) come modificato dal Decreto legge
174/2012 del l0/10/2012, dall'articolo 3) comma 1) lettera i), convertito in legge 07112/2012 n" 213;

Considerato che le spese relative alle operazioni di somma urgerve si sono attestate a totali €uro77.360,00 come da
allegato schema di liquidazione;
Preso atto che di tali sonÌme l'assicurazione è intervenuta per €uro 19.600,00 e la Regione Toscana ha previsto
un rimborso percentuale dei lavori per un totale di €uro 29.080,00 per un totale di €uro 48.880,00;
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Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

¡ I'articolo 107, I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio athaverso apposito parere e I'articolo 163 relativo
all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilita;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risórse e Obiettivi per I'esercizio in corso;

DETERMINA
l) Di dare atto che I'importo relativo alle opere in somma vrgetrza di cui all'evento del 5 marzo 2015 ammontano a
totali €uro 77.360,00;
2) Di dare atto che le somme saranno liquidate come da schema allegato alle ditte e alle associaziont di volontariato
intervenute durante I'evento come da allegato;
3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Totøle €uro 77.360,00

4) Di accertare I'entrata come segue:

5) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi, nel rispetto
dell'art. 163 del D.Lgs n. 26712000, previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e
liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriors determinazione.

** **** {<*{< *xx* **x

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l91., comma 1, del D.Lgs.26712000 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 1.51, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIOM" atti originali

(Dott.
n

2

Capitolo Codice Descrizione fmporto
3 00 00 204 20625 Ripristino Danni evento AÍnosferico 29.080,00
3000204 20626 Ripristino Danni evento Atmosferico 48.280,00

Capitolo Codice Descrizione Importo
1555z,oo l{s?Õ .o-äcì RÑ oQ¡æ.-L Poçluc, 9R'crc¡ æ

x
x

Si esprime pørere favorevole in ordine alla regolarità contabile e allq correttezza dell'azíone amministrstiva del
presente atto ai sensi dell'ørticolo 147 bis del D.Irgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolørità contabile qttestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi

con D. 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.dell'art. I 5 I 4 del T.U.E.L.,
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n AREA CONTABILE
Tiziana Benedetti)
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