COMUNE

DI

TR E SANA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL 30.12.2019
OGGETTO: EVENTI ALLUVIONALI DEL 20.12.2019. INTERVENTI DI IMMEDIATA ASSISTENZA ALLA
POPOLAZIONE. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre alle ore
13:00 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X

Assenti

Partecipanti
Mastrini Matteo
Toni Amerigo
Vannini Alessandro

Sindaco
Assessore
Assessore

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dott. Carlo Consolandi

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO le eccezionali piogge del giorno 20 Dicembre 2019 hanno causato problemi alla viabilità
soprattutto in qualle strade che presentavano particolare criticità al manto stradale;
VISTA la perizia di spesa redatta dall'U.T.C. in data 30.12.2019 dell'importo complessiva di €. 610,00 circa
comprensiva di I.V.A. , relativa alla fornitura di materiale inerte per interventi immediati di riparazione di
diverse strade effettuati con il personale dipendenet da questa amministrazione al fine di garantire il
transito;
VISTO 1'art 163 del D.Lgvo 18/04/2016 n. 50 che al c. 4 recita "4. Il responsabile del procedimento o il tecnico
dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia
giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante
che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione
competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo
191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni".
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267;
CON voti unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di approvare la perizie di spesa dell'importo complessivo di €. 610,00 redatta sempre dall’U.T.C. nella
persone del Geom. Giulio Boni, che depositata agli atti, costituisce parte integrante e sostanziale della
presente, relativa all'acquisto di materiale inerte per la riparazione (chiusuira buche) del manto stradale
danneggiato a seguito degli eventi atmosferici del giorno 20 Dicembre 2019;

2) di dare atto che il materiale è stato acquistato dagli abituali fornitori presenti in zona;
3) di dare atto che l’importo complessivo stimato per l'acquisto del materiale inerte di €. 610,00 IVA
inclusa, sarà comunque soggetto a contabilità finale ad avvenuta ultimazione degli interventi stessi;
4) di demandare al responsabile dell’Area Tecnica, l’adozione dei provvedimenti tutti conseguenti il
presente atto;
5) di dichiarare, con separata , pari votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, quarto comma, del D.Lgs 18.08.2000, n° 267.

Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X
Tresana, lì 30.12.2019

CONTRARIO
Il Responsabile del Servizio
AGeom. Giulio Boni

Parere di regolarità contabile :
FAVOREVOLE X

CONTRARIO

Tresana, lì 30.12.2019
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. Carlo Consolandi

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì 03.01.2020
Il Segretario Comunale
Dott. Carlo Consolandi

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 03.01.2020
al 18.01.2020 come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 30.12.2019;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì 18.01.2020
Il Segretario comunale
Dott. Carlo Consolandi

