Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 18
del 04.04.2014 ore 20.20

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

LAVORI SAN SEBASTIANO. UTILIZZO SOMME A DESTINAZIONE
VINCOLATA.

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
ACCOMANDO Carole
BISIO Maurizio
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
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Totale presenti 3
Totale assenti 2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente Paveto Giambattista Carlo inizia la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i vigenti atti organizzativi;
VISTI gli atti di programmazione vigenti;
VISTA e richiamata, per relationem, la deliberazione G.C. n. 12/2013 del 05.04.12013, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si attivava programma finalizzato alle verifiche preliminari
prodromiche alla realizzazione di opera di recupero e consolidamento statico dell’oratorio di San
Sebastiano in Voltaggio, stanziando la somma, in allora presumibile, di EURO 10.000,00;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 183 D. Lgs. 267/2000, in materia di impegno finanziario,
le spese in conto capitale, fra l’altro, si considerano impegnate ove siano finanziate, fra l’altro, con
entrate proprie, considerandosi impegnate in corrispondenza e per l’ammontare delle entrate
accertate;
DATO ATTO CHE:
in forza dell’andamento delle attività attuative del programma attivato ai sensi della citata
deliberazione G.C. n. 12/2013, si rende, ora, necessario procedere all’integrazione del budget
assegnato a tale titolo, ai fini di fronteggiare maggiore onerosità rispetto alla previsione pari a
euro 3.500,00;
ai fini del reperimento di risorsa, risultano, allo stato, disponibili fondi non utilizzati in sede di
bilancio 2013, in particolare all’intervento 2.08.01.01 cap. 1, inerente manutenzione e
sistemazione straordinaria di vie, piazze, costituenti, ai sensi del citato articolo 183, spese
impegnate ex lege, e pertanto costituenti residui passivi;
RITENUTO opportuno procedere all’utilizzo di tali fondi ai fini di fronteggiare la necessità
finanziaria di cui si tratta, non risultando per contro, allo stato, necessari i detti fondi a disposizione
al fine di soddisfacimento del fabbisogno originariamente previsto;
CONFERMATE, nella ponderazione del pubblico interesse nell’esercizio della discrezionalità
amministrativa, le ragioni che hanno reso opportuna l’attivazione del programma, finalizzato,
mediante apposito studio propedeutico, alla verifica in merito alla realizzabilità di opera di recupero
e consolidamento statico dell’oratorio di San Sebastiano, pregevole emergenza architettonica
particolarmente qualificante il territorio comunale di Voltaggio, censito dal FAI come Luogo del
cuore, oggetto di sottoscrizione popolare e di volizioni degli organi del Comune, qualificato da
particolari peculiarità costruttive, caratterizzato da elevato livello di resa acustica e pertanto idoneo
altresì ad un recupero funzionale e non meramente conservativo, che, allo stato attuale, come
peraltro dimostrato da documentazione agli atti d’ufficio, versa in situazione di elevato rischio
conservativo a causa dello stato di criticità strutturale prodottasi negli anni, nonostante i notevoli
interventi finanziari affrontati, nel corso degli anni, dal Comune e necessitante di un intervento
radicale di consolidamento;
DATO ATTO CHE, ai sensi della citata deliberazione G.C. 12/2013, si dava atto che il geom.
Francesco Bisignano, Responsabile del servizio tecnico Lavori Pubblici, avrebbe svolto le attività
consequenziali;
RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto di cui agli
articoli 42 e 48, 107 del D. Lgs. 267/2000, in quanto, trattandosi di attivazione di programma, l’atto
de quo non può qualificarsi come di mera gestione;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

il parere di regolarità tecnico giuridica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49,
147 bis e 97 D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti

il parere di regolarità contabile recante l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli
articoli 49, 147-bis e 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, da parte
del Responsabile del Servizio Finanziario:
A voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di integrare, ai sensi di quanto in narrativa, l’assegnazione del budget al Responsabile del

2.

3.

4.
5.
6.

procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione, operata
in forza della deliberazione G.C. n. 12/2013 del 05.04.12013, dichiarata immediatamente
eseguibile, recante attivazione del programma finalizzato alle verifiche preliminari prodromiche
alla realizzazione di opera di recupero e consolidamento statico dell’oratorio di San Sebastiano
in Voltaggio, di ulteriori EURO 3.500,00;
Di confermare il Responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione,
dell’affidamento e dell’esecuzione, nella figura del funzionario Responsabile del Servizio
Tecnico Lavori Pubblici pro tempore geometra Francesco Bisignano;
Di utilizzare per le finalità di cui al punto 1. del presente dispositivo la somma di EURO
3.500,00 a valere sull’intervento 2.08.01.01 cap. 1, gestione residui passivi del bilancio di
previsione 2014, in fase di predisposizione, disponendo espressamente l’autorizzazione al
relativo utilizzo;
Di dare atto che, trattandosi di utilizzo di somme impegnate, è rispettato il disposto dell’articolo
163 commi 1 e 3 D. Lgs. 267/2000;
Di assegnare il relativo budget al Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici;
Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

Parere espresso dal Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo
giuridico, ai sensi dell’art. 49, 147 bis e 97 D. Lgs. 267/2000: favorevole.
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI
____________
Parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ed alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49, 147 bis e 151 D. Lgs.
267/2000:FAVOREVOLE
F.to Rag. TRAVERSO Caterina Rosa

______________________

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Paveto Giambattista Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno 17/05/2014 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
01/06/2014
Dalla Residenza Comunale, li 17/05/2014.
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Gian Carlo Rapetti)

