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Area Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE N. 

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI LOIANO

C O P I A

Data 29/10/2015

Assunta il giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE dell'anno DUEMILAQUINDICI da 

GAMBERINI EVA Responsabile del AREA TERRITORIO E AMBIENTE

INTEGRAZIONE CANONE GE.S.CO. LOIANO SRL PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Oggetto:

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DI AREA

F.to Rag. Barbara Forlani

Il Messo

Certificato di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per rimanerVi 

quindici giorni consecutivi dal 08/01/2016 al 23/01/2016.

Addì, 08/01/2016
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OGGETTO: 

INTEGRAZIONE CANONE GE.S.CO. LOIANO SRL PER INTERVENTI DI 

EMERGENZA 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

PREMESSO CHE: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 31 luglio 2007 è stata costituita la 

società “Ge.S.Co. Loiano s.r.l.”, ed approvato il relativo statuto per disciplinare 

l’ordinamento e le modalità di funzionamento; 

• con atto a ministero notaio Claudio Babbini in data 01/08/2007 rep. n. 8533 registrato 

a Bologna, IV Ufficio Entrate il 03/08/2007 si è costituita la società “Ge.S.Co. Loiano 

S.r.l.”; 

 

VISTO il contratto tra Comune e Ge.S.Co. Loiano S.r.l. per l’affidamento in concessione 

del servizio pubblico locale di manutenzione ordinaria e straordinaria strade approvato con 

delibera di Giunta Comunale n. 54 del 18/09/2007 e sottoscritto il 28/09/2007 prot 8174 (come 

successivamente modificato ed integrato: in data 28 settembre 2007 prot 8174 - in data 01 

febbraio 2008 prot 945 - in data 22 maggio 2008 prot 4364 - in data 17 marzo 2009 prot 2007 

– in data 21 giugno 2010 prot 4480 – in data 02 dicembre 2010 prot. 8227); 

 

VISTI:  

• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

• lo statuto comunale; 

• il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

• il Regolamento Comunale per l’Acquisizione di Beni, Servizi e Lavori in Economia; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1/01/2015 

trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 

diversamente disposto; 

 

RICHIAMATO l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, in base al 

quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 

2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 

autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione 

conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge 
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funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno 

partecipato alla sperimentazione; 

 

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.; 

 

DATO ATTO che nei giorni 4-7 febbraio 2015, il territorio di Loiano è stato colpito da 

un evento atmosferico eccezionale (nevicate intense); 

PRECISATO che il predetto fenomeno ha provocato la caduta di molti alberi o comunque 

grossi rami, che hanno coinvolto la viabilità comunale generando una grave situazione di pericolo 

per la viabilità comunale e conseguentemente per l’incolumità delle persone, tale da rendere 

necessari interventi con carattere di urgenza per il ripristino della viabilità; 

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; 

PRESO ATTO che con la precitata determinazione n. 697 del 16/09/2015 , a seguito 

della documentazione inviata, al Comune è stato riconosciuto al finanziamento per complessivi € 

40.000,00 iscritti nell’ambito della tipologia prevista al Capitolo n. U16002 rubricata 

“Trasferimenti ad Enti delle amministrazioni locali per l’esecuzione di interventi indifferibili ed 

urgenti nonché per fronteggiare situazioni di crisi o di emergenza potenziali o in atto (artt. 

3,5,6,8,9,10,14 e20 L.R. 1/2005)”; 

 

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; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 116 del 27/10/2015;  

VISTA la relazione di somma urgenza del 06/02/2015 e la relazione spese sostenute del 

13/03/2015 presentate dalla società Ge.S.Co. Loiano; 
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RITENUTO di riconoscere le spese sostenute in somma urgenza dalla società in quanto 

riconosciute al comune di Loiano dalla protezione civile per un importo pari a € 34.369,24 

DETERMINA 
1)  di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 

 

Eserc. Finanz. 2015  

Cap./Art.  8137/326 Descrizione Manutenzione strade comunali – viabilità  

circolazione stradale e servizi connessi 

Creditore Ge.S.Co Loiano srl 

Causale manutenzione strade 

Importo € 34.369,24 

Esigibilità (scadenza/e 

pagamento) 

31/12/2015 

 

2) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, 

che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole 

del patto di stabilità interno; 

 

3) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è l’arch. Eva Gamberini; 

 

4) di dare atto che la liquidazione verrà disposta con successivo provvedimento previa 

comunicazione da parte del fornitore del conto dedicato su cui operare il versamento. 
 
 



COMUNE DI LOIANO

DETERMINAZIONE

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

IL RESPONSABILE 

DI AREA 

INTERESSATO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Il visto di REGOLARITA' CONTABILE  attestante la copertura  finanziaria ai 

sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Data

Data

F.to  Rossetti Cinzia

F.to  Gamberini Eva

Il Responsabile Di Area

Il Responsabile Del Servizio Finanziario29/10/2015

29/10/2015
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