
 

 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Tecnologico 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 473 Del 16/11/2012    

  

OGGETTO: Eventi alluvionali dell’11, 12 e 13 novembre 2012 - Assunzione impegno di spesa per 

l'esecuzione di lavori di pronto intervento.   

 

       

IL RESPONSABILE    
 

RICHIAMATI: 

- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 

22.05.2008 ; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008; 

- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i 

singoli settori di attività; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 in data 6.3.2012, dichiarata immediatamente 

esecutiva, recante "Approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 e dei 

relativi allegati"; 

- il decreto sindacale n. 1 del 9.5.2012, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000.  

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria della spesa effettuata dal servizio finanziario e 

ragioneria; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità ; 

VISTO il Testo unico dell’ordinamento degli Enti  Locali, approvato con D.lgs   18/08/2000, n.267 ; 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

VISTA la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente 

determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;  

 

 



 

 

2) di impegnare la somma di € 40.000,00 a copertura delle spese sostenute e da sostenere per 

l’esecuzione dei lavori di pronto intervento e riparazione danni alle infrastrutture pubbliche 

provocati dagli eventi atmosferici di eccezionale intensità del 11, 12 e 13 novembre u.s; 

 

3) di dare atto che i lavori suddetti saranno eseguiti in economia con l’impiego del personale 

comunale affiancate dalla Comunità Montana e da ditte private  che operano nel territorio e/o già 

individuate nel Piano Emergenza Neve e disponibili a fronteggiare le situazioni di emergenza, ed 

eventuali altre qualora le stesse non potessero soddisfare le necessità del caso; 

 

4) di stabilire che alla liquidazione delle spese sostenute provvederà il Responsabile dell’Ufficio 

Tecnologico con propria determinazione con la quale contestualmente dovrà essere precisata la 

natura dell’intervento e la ditta esecutrice; 

 

5) di stabilire altresì che l’eventuale maggiore onere afferente l’esecuzione dei lavori di pronto 

intervento verrà finanziato con atto successivo; 

 

6) di imputare la spesa complessiva di € 40.000,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante:

  
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario NOTE 

2012 2561 200 C.D.C. 200 - 

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E 

PATRIMONIALI 

2012 2010501 S 40.000,00 SOGGETTO 

MANCANTE/NUOV

O, cod.fisc. /p.i.  

  

 

7) di  trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,  

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, 

comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267; 
 

8) il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4. 

 

IL RESPONSABILE 

Geom. Verbena Vairo 

___________________ 



 

 

 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: Eventi alluvionali del 11, 12 e 13 novembre 2012 - Assunzione impegno di spesa per 

l’esecuzione di lavori di pronto intervento.  

 

PREMESSO CHE: 

 le precipitazione atmosferiche di eccezionale intensità dei giorni scorsi, hanno provocato ingenti 

danni alle infrastrutture pubbliche, anche in considerazione dell’alluvione del Fiume Tevere; 

 per mitigare i notevoli disagi alla popolazione si è reso necessario l’attivazione delle strutture 

comunali di protezione civile affiancate dalla Comunità Montana e da ditte private dotate delle 

attrezzature necessarie atte ad assicurare il più rapidamente possibile sufficienti condizioni di 

sicurezza; 

 sono tuttora in corso lavori, urgenti e non procrastinabili, funzionali al ripristino delle sedi stradali 

interessate da smottamenti, del sistema fognario ostruito dai detriti nonché delle necessarie 

condizioni di igiene e sicurezza di alcuni edifici pubblici; 

 

ATTESO che per quanto procede si rende necessario provvedere all’approntamento di prime risorse 

economiche a copertura delle spese sostenute e da sostenere per l’esecuzione degli interventi necessari, 

stimate in € 50.000,00; 

 

RITENUTO sulla base delle attuali disponibilità economiche di impegnare la somma di € 40.000,00, 

dando atto che l’eventuale maggiore onere afferente l’esecuzione dei lavori di pronto intervento verrà 

finanziato con atto successivo; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, 

SI PROPONE AL RESPONSABILE 

l’adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1) di impegnare la somma di € 40.000,00 a copertura delle spese sostenute e da sostenere per 

l’esecuzione dei lavori di pronto intervento e riparazione danni alle infrastrutture pubbliche 

provocati dagli eventi atmosferici di eccezionale intensità del 11, 12 e 13 novembre u.s, dando atto 

che l’eventuale maggiore onere afferente l’esecuzione dei lavori di pronto intervento verrà 

finanziato con atto successivo; 

 

2) di dare atto che i lavori suddetti saranno eseguiti in economia con l’impiego del personale 

comunale affiancate dalla Comunità Montana e da ditte private  che operano nel territorio e/o già 

individuate nel Piano Emergenza Neve e disponibili a fronteggiare le situazioni di emergenza, ed 

eventuali altre qualora le stesse non potessero soddisfare le necessità del caso; 

 

3) di stabilire che alla liquidazione delle spese sostenute provvederà il Responsabile dell’Ufficio 

Tecnologico con propria determinazione con la quale contestualmente dovrà essere precisata la 

natura dell’intervento e la ditta esecutrice; 

 

4) di stabilire altresì che l’eventuale maggiore onere afferente l’esecuzione dei lavori di pronto 

intervento verrà finanziato con atto successivo; 

 



 

 

5) di imputare la spesa complessiva di € 40.000,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante:

  
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario NOTE 

2012 2561 200 C.D.C. 200 - 

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E 

PATRIMONIALI 

2012 2010501 S 40.000,00 SOGGETTO 

MANCANTE/NUOV

O, cod.fisc. /p.i.  

  

 

6) di  trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,  

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, 

comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267; 
 

7) il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4. 

 

L’Istruttore: Marco Ricciarelli 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 

OGGETTO:Eventi alluvionali del 11, 12 e 13 novembre 2012 - Assunzione impegno di spesa 

per l'esecuzione di lavori di pronto intervento.  
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 

 

  

Deruta, lì 16 novembre  2012  

  

Il Responsabile di Area 

 Geom. Vairo Verbena 

 
 

 
 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

OGGETTO:Eventi alluvionali del 11, 12 e 13 novembre 2012 - Assunzione impegno di spesa per 

l'esecuzione di lavori di pronto intervento.  

 

    Il Responsabile di Area, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

APPONE il visto di regolarità contabile e ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

ATTESTA la copertura finanziaria della spesa; 

 

 

Il movimento contabile è stato registrato sul Bilancio c.a. Gestione  COMPETENZA; 

 

 
Esercizio Cap/Cdc P.E.G Impegni N. ESPF Importo Imp Sogg.Ben. 

2012 2561/200 601 2012 40.000,00  /   

 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2012/532 
 

Deruta , lì  12/12/2012                                                                            IL  RESPONSABILE DI AREA  

 Dott.ssa Monica Brunozzi  

 

 

 

  



 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA 

 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 

giorni consecutivi, a decorrere dal 17/12/2012, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 

n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa. 

 

 

Deruta, li 17/12/2012 IL Responsabile della Pubblicazione  

 Dr. Marco Taralla 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 
 


