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Nr. Progr.

DANNI
MALTEMPO
INVERNO
2012 CAUSATI
SUGLI
IMMOBILI
ED
INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE CONVENZIONE
PER REGOLAMENTARE IL TRASFERIMENTO DI CAPITALE ASSEGNATO ALLA
COMUNITÀ MONTANA A SEGUITO DI ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA
CASSA DEPOSITI E PRESTITI, ED INTERVENTI DA FINANZIARE.

Data

27/12/2012

Seduta Nr.

Il SINDACO
ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE la sala consiliare del municipio, oggi
27/12/2012 alle ore 18:15 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a
domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

Bravi Settimio

SINDACO

Presente

Longhi Raffaella

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Giannessi Adamo

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Gostoli Fabio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Bruscaglia Silvio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lazzarini Severino

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Salvi Andrea

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Federici Alfio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Pompei Ubaldo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Dini Valentina

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lapilli Ilaria

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Bicchiarelli Federico

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Parri Stefano

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Romanini Ivana

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Sacchi Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Cacciamani Marcello

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Totale Presenti

14

Totale Assenti

3

Assenti giustificati i signori:
GIANNESSI ADAMO; ROMANINI IVANA; CACCIAMANI MARCELLO
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Scrutatori: DINI VALENTINA, LAPILLI ILARIA, GOSTOLI GIOVANNI
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Specchia Maria Gabriella
In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
DANNI MALTEMPO INVERNO 2012 CAUSATI SUGLI IMMOBILI ED
INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE CONVENZIONE
PER REGOLAMENTARE IL TRASFERIMENTO DI CAPITALE ASSEGNATO ALLA
COMUNITÀ MONTANA A SEGUITO DI ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA
DEPOSITI E PRESTITI, ED INTERVENTI DA FINANZIARE.
IL PRESIDENTE
illustra il punto all’o.d.g come dalla sotto riportata proposta di deliberazione;
Il Cons. Parri interviene chiedendo quali siano i meccanismi di tutela nel caso uno di questi
comuni coinvolti nel finanziamento non riuscisse a pagare la sua quota di mutuo; richiede inoltre,
come già evidenziato più volte, perché non si pensi piuttosto ad accorpare queste queste strutture,
quali ad esempio le palestre di più comuni, per risparmiare notevolmente sui costi.
Il Sindaco risponde che non dovrebbero esserci problemi per le garanzie finanziarie da parte della
Comunità Montana per qualsiasi problematica che dovesse sorgere e ritenendosi d’accordo con il
Cons. Parri per i servizi e strutture associate riconosce comunque che è oltremodo difficile
procedere in tale direzione per l’individualismo dei paesi che tendono ad avere ognuno le sue
strutture.
Al termine;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(art. 42, comma 2, lett. c. TUEL n. 267/2000)

SU INIZIATIVA DEL SINDACO
PREMESSO che tutta l’area dell’entroterra pesarese è stata colpita da una abbondante nevicata nel
febbraio 2012 che ha causato danni ingenti agli immobili ed infrastrutture di proprietà dei Comuni
dell’ambito territoriale della Comunità Montana;
ATTESO che i danni si sono verificati in particolare sulle strade comunali e sul tetto degli immobili
scolastici e delle strutture sportive, alcune delle quali tuttora inagibili;
ATTESO che per fronteggiare la difficile situazione, i Comuni facenti parte dell’ambito territoriale
2A hanno richiesto alla Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro di reperire le risorse
necessarie alla realizzazione degli interventi più urgenti ed indifferibili;
CONSIDERATO che la Comunità Montana ha ritenuto di intervenire in questa difficile situazione
per dare un sostegno ai Comuni ed alle popolazioni colpiti da questa calamità, decidendo di
accendere un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti di complessivi € 1.000.000,00, per il successivo
trasferimento di capitale ai Comuni interessati;
CHE nella seduta del Consiglio Comunitario del 16/10/2012, in relazione alle urgenze più
impellenti, sono stati definiti i progetti da finanziare con il predetto importo nonché i trasferimenti
spettanti a ciascun Comune;
CONSIDERATO che nell’ambito del finanziamento complessivo a questo Comune è stata riservata
la somma di Euro 60.000,00 per finanziare il seguente intervento ritenuto prioritario ed indifferibile:
•

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA
VIABILITA URBANA dell’importo di Euro 60.000,00
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CHE il progetto dell’intervento di che trattasi è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n°
181 del 27/12/2012 con la quale si è provveduto all'adeguamento dello schema di Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2012-2014 e dello schema di Elenco Annuale 2012, ai sensi dell'art.
128 del D.L.gs 12 aprile 2006, n° 163;
VISTI gli artt. 30 e 42, comma 2, lett. c) del TUEL n. 267/2000;
RITENUTO di approvare lo schema di convenzione tra questo Ente e la Comunità Montana Alto e
Medio Metauro di Urbania al fine di accedere all’erogazione del capitale per l’esecuzione
dell’intervento di che trattasi;
PROPONE
1. di precisare che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che con delibera di Giunta Comunale n° 181 del 27/12/2012 è stato approvato il
progetto di intervento sui seguenti immobili di proprietà comunale che hanno subito danni a
seguito della eccezionale nevicata del febbraio 2012: LAVORI DI STRAORDINARIA
MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA URBANA dell’importo di
Euro 60.000,00
3. di prendere atto che la Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro ha deliberato
l’assunzione di un mutuo per trasferimento di capitale con la Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.
dell’importo di Euro 1.000.000,00 nell’ambito del quale vi sono le risorse finanziarie
necessarie al finanziamento del progetto di cui al punto precedente;
4. di approvare a tal fine l’allegata convenzione (all. 1) con la quale sono determinati i rapporti
tra la Comunità Montana ed il Comune di Sant’Angelo in Vado circa le modalità e la
tempistica delle erogazioni di capitale;
5. di dare atto che il trasferimento di capitale di Euro 60.000,00 è destinato ad investimenti;
6. di precisare che si darà avvio alla realizzazione dell’opera una volta perfezionato il
finanziamento da parte della Comunità Montana con la C.D.P. S.P.A.;
7. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di accertare il trasferimento di capitale e
conseguentemente la relativa spesa sul Bilancio dell’esercizio finanziario 2013;
8. di dare atto che il trasferimento è realizzato tra Unità Istituzionali appartenenti al settore
delle Pubbliche Amministrazioni e che nella fattispecie il trasferimento di capitale è a favore
di questo Comune per le finalità sopra descritte;
9. Di dare atto che il progetto dell’intervento è inferiore ad Euro 100.000,00 e secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, lo stesso non va inserito nello schema di Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2012-2014 e nello schema di Elenco Annuale 2012, ai sensi
dell'art. 128 del D. Lgs 12 aprile 2006, n° 163;
10. di autorizzare il Responsabile U.T.A. settore LL.PP. a sottoscrivere la convenzione di cui al
punto 4) in rappresentanza di questa Amministrazione, da trasmettere alla Cassa Depositi e
Prestiti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;
Acquisito il parere ai sensi dell'art. 49, c. 1, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, da parte del:
-

Responsabile del settore Tecnico LL.PP. per la regolarità tecnica;
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-

Responsabile del settore Contabile per la regolarità contabile;

Dopo ampia discussione il Cons Parri, a nome del gruppo consiliare di minoranza, dichiara il voto
di astensione sia per la presente proposta sia per la proposta successiva all’o.d.g. (collegate), sia
perché non ravvisa nell’operazione i meccanismi di tutela che dovrebbero garantire la solvibilità del
progetto e perché ritiene che non sia questo l’indirizzo da perseguire in questa fase di
spending review e di norme che obbligano gli accorpamenti di servizi.
Pertanto con n. 11 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Parri, Gostoli G; Sacchi) su n. 14 consiglieri
presenti e n. 11 votanti;
DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata,
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n. 11 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Parri, Gostoli G; Sacchi) su n. 14 consiglieri presenti e n. 11 votanti;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL n. 267/2000.
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO E LA
COMUNITA’ MONTANA DELL’ALTO E MEDIO METAURO PER REGOLAMENTARE IL
TRASFERIMENTO DI CAPITALE OTTENUTO DALLA COMUNITA’ MONTANA
MEDIANTE ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
PER FINANZIARIE GLI INTERVENTI DI RECUPERO E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ED INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALI
CHE HANNO SUBITO DANNI A SEGUITO DELLA ECCEZIONALE NEVICATA DEL
FEBBRAIO 2012;
L’anno duemiladodici, il giorno .......... del mese di ....…........ nella sede della Comunità Montana
Alto e Medio Metauro sono intervenuti i Signori:
•

•

Massi Elvio nato a Monterado il 13/05/1955, il quale interviene nel presente atto nella
qualità di Segretario Generale della Comunità Montana Alto e Medio Metauro in nome,
per conto e nell’interesse del quale agisce, in forza della delibera consiliare
n........del..........................., esecutiva, codice fiscale n........................................
………………… nato a ....................................il ...................., il quale interviene nel
presente atto nella qualità di .......................................del Comune di …………… in nome,
per conto e nell’interesse del quale agisce, in forza della delibera consiliare
n........del..............................., esecutiva, codice fiscale n........................
PREMESSO

- che tutta l’area dell’entroterra pesarese è stata colpita da una abbondante nevicata nel febbraio
2012 che ha causato danni ingenti agli immobili ed infrastrutture di proprietà dei Comuni
dell’ambito territoriale della Comunità Montana;
- che i danni si sono verificati in particolare sulle strade comunali e sul tetto degli immobili
scolastici e delle strutture sportive, alcune delle quali tuttora inagibili;
- che per fronteggiare la difficile situazione i Comuni facenti parte dell’ambito territoriale 2A,
hanno richiesto alla Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro di reperire le risorse necessarie
alla realizzazione degli interventi più urgenti ed indifferibili;
- che a riguardo il secondo comma dell’art. 11 della Legge 31/01/1994, n° 97 recita “i comuni
montani possono delegare alle comunità montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni
proprie e la gestione di servizi; in particolare, possono delegarle a contrarre, in loro nome e per loro
conto, mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti o istituti di credito, anche per la realizzazione di
opere igieniche”;
- che la Comunità Montana ha ritenuto di intervenire in questa difficile situazione per dare un
sostegno ai Comuni ed alle popolazioni colpiti da questa calamità, decidendo di accendere un
mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti di complessivi Euro 1.000.000,00, per il successivo
trasferimento di capitale ai Comuni interessati;
- che nella seduta del Consiglio Comunitario del 16/10/2012, in relazione alle urgenze più
impellenti, sono stati definiti i progetti da finanziare con il predetto importo nonché i trasferimenti
spettanti a ciascun Comune;
- che con delibera di Giunta Comunale n° ____ del _______ è stato approvato il progetto dei
LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA
URBANA dell’importo di Euro 60.000,00;
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RITENUTO opportuno regolamentare le modalità di gestione degli interventi e la tempistica delle
erogazioni ai Comuni mediante la presente convenzione;
ATTESO che il Comune di Sant’Angelo in Vado ha approvato la presente convenzione con
deliberazione di Consiglio Comunale n° ____ del __________, assumendo i relativi impegni ed
oneri;
ATTESO che la Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro di Urbania ha approvato la presente
convenzione con deliberazione di Consiglio Comunitario n° ____ del __________, assumendo i
relativi impegni ed oneri;
Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1) Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2) Interventi da realizzare con il trasferimento in conto capitale
Il Comune di Sant’Angelo in Vado con il presente atto si impegna ad utilizzare il trasferimento di
capitale di Euro 60.000,00 assegnato dalla Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro e
concesso a quest’ultima dalla CDP S.P.A. mediante assunzione di mutuo, per finanziarie la
realizzazione delle seguenti opere: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E
MESSA IN SICUREZZA VIABILITA URBANA dell’importo di Euro 60.000,00 che necessitano
di interventi urgenti, a seguito dei danni procurati dalla eccezionale nevicata di febbraio 2012 come
concordato nella seduta del Consiglio Comunitario del 16/10/2012;
Il Comune di Sant’Angelo in Vado da atto che il progetto dell’intervento è stato approvato con
deliberazione di Giunta Municipale n° …………….. del ………….. con la quale si da atto che il
progetto dell’intervento è inferiore ad Euro 100.000,00 e secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, lo stesso non va inserito nello schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 20122014 e nello schema di Elenco Annuale 2012, ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs 12 aprile 2006, n°
163;
Art. 3) Realizzazione degli interventi
Il Comune di Sant’Angelo in Vado provvederà a realizzare gli interventi di di cui sopra nel rispetto
della normativa vigente, adottando gli atti conseguenti (progettazione, appalto, contabilità dei
lavori, ecc..) e quant’altro necessario.
Al Comune saranno intestate le fatture di spesa che saranno liquidate a valere sul trasferimento di
capitale assegnato.
Art. 4) Rendicontazione delle spese e trasferimento del capitale ai Comuni
Il Comune trasmetterà la documentazione della spesa sostenuta alla Comunità Montana per stati di
avanzamento; la Comunità Montana provvederà a richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti i relativi
acconti in conto mutuo.
Non appena ricevuto l’accredito delle somme, la Comunità Montana provvederà ad effettuare il
relativo trasferimento in conto capitale al Comune.
Art. 5) Dichiarazioni congiunte
Il Comune di Sant’Angelo in Vado e la Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro danno atto
che i trasferimenti saranno realizzati tra Unità Istituzionali appartenenti al settore delle Pubbliche
Amministrazioni;
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La presente convenzione dopo lettura e conferma delle suddette parti contraenti, per accettazione
viene sottoscritta.
Per il Comune di SANT’ANGELO IN VADO
Il Responsabile U.T.A. Settore LL.PP.
Gorgolini Geom. Valter

Per la Comunità Montana
Il Segretario Generale
Dott. Elvio Massi
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to Sig. Bravi Settimio

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 09/01/2013 al 24/01/2013 ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
Sant'Angelo in Vado, li

09/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella
È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li

09/01/2013

IL Segretario Comunale

Dott.ssa Specchia Maria Gabriella
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
Diviene esecutiva il 19/01/2013, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134,
3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 09/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera nr.

49

Data Delibera

27/12/2012

Ufficio:

V Settore Lavori Pubblici

OGGETTO

DANNI MALTEMPO INVERNO 2012 CAUSATI SUGLI IMMOBILI ED INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE.
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE IL TRASFERIMENTO DI CAPITALE ASSEGNATO ALLA
COMUNITÀ MONTANA A SEGUITO DI ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, ED
INTERVENTI DA FINANZIARE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

20/12/2012

IL Responsabile del Servizio
F.to Gorgolini Valter

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

20/12/2012

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Lani Claudio

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro __________.
Competenza ____________________

Impegno ________________________

Residui _________________________

Liquidazione ____________________

Registrato _______________________

Cap./Art. _______________________

Preno.: PREN/ ____________________

Storni/Variaz. ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Data, ____________

F.to Lani Claudio

