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Erogazione contributo per lavori di manutenzione tratto di strada com.le da Via Roma a via S.
Caterina di Altissimo.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso e considerato che a seguito delle eccezionali precipitazioni meteoriche verificatesi nel
mese di maggio 2013 la strada com.le comunale – tratto da Via Roma a via S. Caterina di
Altissimo - è rimasto eroso ed ammalorato in più punti tanto da renderne particolarmente
disagevole il transito;
•

che in conseguenza dell’impraticabilità del tratto stradale considerato i proprietari e conduttori
dei fondi asserviti si proponevano all’Amministrazione Comunale di Altissimo per
l’esecuzione in proprio di un intervento di rispristino del piano stradale in regime di
sussidiarietà fatta salva la possibilità della concessione di un contributo in conto spese a lavori
eseguiti;

Vista l’istanza in data 27.01.2014, in atti al ns prot.n. 811 del 28.01.2014, con la quale le sigg.re
Dalla Gassa Rosa Maria e Pernigotto Cego Antonella, residenti in via Gassa di Altissimo, in
qualità di committenti dell’intervento di cui sopra, hanno chiesto l’erogazione di un contributo,
preventivato in € 800,00 + iva, in conto spese di fornitura materiali mezzi d’opera necessari per
la realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria riservandosi la presentazione dei
documenti di spesa;
Ritenuto di condividere la proposta formulata;
Visto l’art.26 e seguenti del Regolamento Comunale per l’erogazione concessine di finanziamenti
e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati approvato con delibera del Consiglio
Comunale C.C. n. 36 del 21.12.2000 e successive da ultimo modificato con delibera c.c. n.
36/2000;
Ritenuto di accogliere la richiesta e di erogare un contributo di € 720,00 + iva, pari al 90% del
costo evidenziato;
Dato atto che la presente proposta di deliberazione reca i prescritti pareri resi in senso favorevole;
A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA

Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di erogare la somma di € 720,00 + imposta iva 22%, compatibilmente con la disponibilità di
bilancio, a favore delle sigg.re sigg.re Dalla Gassa Rosa Maria e Pernigotto Cego Antonella, a
titolo di rimborso spese sostenute in ordine alla realizzazione dell’intervento di manutenzione
straordinaria deal strada com.le comunale – tratto da Via Roma a via S. Caterina di Altissimo;

2. di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura nel bilancio di previsione 2014 in corso di
redazione e che l’impegno di spesa sarà assunto con successivo provvedimento del
Responsabile Area tecnica.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione
favorevole, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.L.vo 267/2000, a motivo dell’urgenza di provvedere in
merito.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 03/02/2014
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IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 03/02/2014
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DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Bertoia Dott. Livio

11

DEL 03/02/2014

