
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE  116 N.

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: INTEGRAZIONE CANONE MANUTENZIONE STRADE - SPESE SOMMA URGENZA 

EVENTI 4-7 FEBBRAIO 2015

   L'anno 2015, addì VENTISETTE del mese di OTTOBRE alle ore 20:00 nella Casa Comunale.

   Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) CARPANI PATRIZIA SINDACO

SI2) NANNI ROBERTO ASSESSORE

SI3) FERRONI LORENZO ASSESSORE

SI4) NALDI GIULIA CELSA ASSESSORE

SI5) ROCCA ALBERTO ASSESSORE

   Partecipa il Segretario Comunale   GIOVANNI CATENACCI il quale provvede alla redazione 

del presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,  SINDACO PATRIZIA CARPANI SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL 

D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

COMUNE DI LOIANO

OGGETTO: INTEGRAZIONE CANONE MANUTENZIONE STRADE - SPESE SOMMA 

URGENZA EVENTI 4-7 FEBBRAIO 2015

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 27/10/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

(f.to GAMBERINI EVA)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 27/10/2015

(f.to ROSSETTI CINZIA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  116 DEL 27/10/2015 
 

OGGETTO: 

INTEGRAZIONE CANONE MANUTENZIONE STRADE - SPESE SOMMA 

URGENZA EVENTI 4-7 FEBBRAIO 2015 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015 approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 8 del 12/02/2015 e s.m.i.;  

 

VISTO il PEG 2015-2017 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 

12/02/2015 e s.m.i.; 
 

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal Dlgs. n. 126/2014, disciplinante 

il nuovo ordinamento contabile degli Enti Locali;  

 

VISTI gli eventi meteorologici straordinari del 4-7 febbraio 2015 e le conseguenze 

degli stessi; 
 

CONSIDERATO CHE: 

- con delibera del 12 marzo 2015 il Consiglio dei Ministri, in conseguenza delle 

eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 al 7 febbraio 

2015 ha dichiarato lo stato di emergenza; 

- per fronteggiare la situazione di emergenza, la protezione civile ha concesso 

finanziamenti agli Enti locali colpiti ai sensi dell’art 10 della LR 1/2005 per 

ripristinare le condizioni di normalità; 

 

VISTO il verbale di somma urgenza del 06/02/2015, redatto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 175 del DPR 207/2010; 

 

PRESO ATTO che con la determinazione della Regione Emilia Romagna - Protezione 

Civile n. 697 del 16/09/2015, a seguito della documentazione inviata, al Comune di 

Loiano è stato riconosciuto il finanziamento per complessivi € 40.000,00; 

 

PRECISATO che ai sensi del comma 7 dell’art. 31 della L. n. 183/2011, le risorse 

provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente ed in conto capitale 

sostenute per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei 

Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza sono escluse dai vincoli del 

Patto di Stabilità interno; l’esclusione opera anche se le risorse statali sono trasferite 

per il tramite delle regioni; 

 

VERIFICATO che:  
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- come risulta dalla relazione inviata alla protezione civile in data 24/04/02015 

prot.3051 la spesa complessiva per gli interventi eseguiti in somma urgenza ammonta a 

€ 50.409,09; 

- la società Ge.s.co. Loiano srl ha giustificato spese per €44.547,03; 

- è stato riconosciuto un finanziamento di soli 40.000,00; 

- il Comune di Loiano ha sostenuto spese direttamente per € 5.630,76 riconosciute 

come spese di somma urgenza non previste a bilancio con deliberazione GC 22/2015, 

oltre a € 312,30 già finanziate a bilancio; 

 

RITENUTO quindi di integrare il canone di manutenzione per le strade corrisposto 

alla società Ge.S.Co. Loiano srl per un importo di € 34.364,24; 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le spese complessive sostenute per far fronte all’emergenza 
verificatasi nei giorni 4-7 febbraio 2015 ammontano a € 50.409,09; 

2. di riconoscere una integrazione dei canoni di manutenzione strade per gli 
interventi eseguiti in emergenza alla società Ge.S.Co Loiano srl per un importo pari 

a € 34.369,24; 

3. di dare atto che ai sensi del comma 7 dell’art. 31 della L. n. 183/2011, le risorse 
provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente ed in conto capitale 

sostenute per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei 

Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza sono escluse dai vincoli 

del Patto di Stabilità interno; l’esclusione opera anche se le risorse statali sono 

trasferite per il tramite delle regioni; 

4. di demandare all’area territorio e ambiente tutti atti conseguenti. 
 

Successivamente, a seguito di apposita votazione favorevole ed unanime, resa in 

forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 



(f.to Catenacci Giovanni)

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;

l'oggetto della presente deliberazione viene trasmesso in data odierna ai capigruppo consiliari, 

ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

(f.to Sindaco Carpani Patrizia)

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

**************************************************************************************

X
X

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Catenacci Giovanni

Lì, 06 novembre 2015

**************************************************************************************

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Rag. Forlani Barbara

Loiano, ___________________

**************************************************************************************

· La presente deliberazione è stata affissa all’Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 06 
novembre 2015 al 21 novembre 2015, ai sensi dell'art. 124  del D.Lgs. n° 267/2000.

· La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/11/2015

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)

essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, c. 3,       
D.Lgs. n. 267/2000). 

X

Loiano, lì 16/11/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Catenacci Giovanni

**************************************************************************************


