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OGGETTO: Esame istanza per concessione di contributi in conto spesa per lavori di manutenzione
straordinaria vecchia sede stradale. Atto di indirizzo.

LA GIUNTA COMUNALE
Atteso:
• che con nota prot. n. 4973 del 09.08.2011, cittadini residenti in C.da Cortivo di Altissimo,
rappresentati dal sig. Cortivo Egidio ivi residente, è stata chiesto l’erogazione di un contributo
in conto spese per acquisto del materiale necessario per l’esecuzione di lavori di manutenzione
della vecchia strada comunale ivi sita;
• Che i residenti la C.da hanno eseguito in prima i lavori di sistemazione della stessa strada;
Vista altresì la documentazione allegata alla stessa istanza rappresentata da tre fatture di fornitura
dei lavori di scavo, manufatti e cemento utilizzati per la realizzazione del sistema di intercettazione
e regolazione delle acque meteoriche dilavanti sul tratto di strada considerato evidenziante un
importo di € 1.329,60 complessivo di imposta iva ;
Preso atto che la descrizione tecnico-economica operata è sufficiente a quantificare ed identificare i
materiali impiegati per i lavori in argomento;
Ritenuto di accogliere l’istanza in quanto trattasi di interventi sul pubblico patrimonio o su suolo
privato stabilmente adibito ad uso pubblico, come previsto dall’art.26 del vigente regolamento
comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti
provati approvato con delibera del Consiglio Comunale n.140 del 15.12.1990 e s.m.i., erogando un
contributo in conto spese pari al 90,25 % dell’importo evidenziato;
Preso atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti sotto la sorveglianza ed indicazioni
dell’Ufficio tecnico comunale;
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000;
VISTO il D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA

1.

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente;

2.

di erogare la somma di € 1.200,00, corrispondente al 90,25% della quantificazione
complessiva di €1.329,60 dell’intervento di pavimentazione oggetto dell’istanza in atti al
prot.n.4973 del 09.08.2011, al sig. Cortivo Egidio residente in via Cortivo di Altissimo, in
qualità di rappresentante degli abitanti della stessa C.da, a titolo di contributo in conto spese per
l’acquisto del materiale utilizzato per l’esecuzione dei lavori di manutenzione del tratto di
vecchia strada comunale, come meglio evidenziato nella premessa;

3.

di dare atto che la stessa spesa di € 1.200,00 sarà imputata in apposito intervento del bilancio
2011;

4.

di dare atto che i lavori di cui sopra sono stati eseguiti dagli stessi residenti la C.da Cortivo
sotto la direzione e controllo dell’Ufficio tecnico comunale;

5.

di prendere atto che l’adozione dei conseguenti atti gestionali sono di competenza del
Responsabile Area tecnica;

6.

di comunicare ai Capigruppo Consigliari l’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art.125 del D.Lgs n.267/200.

La Giunta Comunale con separata votazione unanime e favorevole espressa palesemente, delibera
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma
4° D.Lgs. 267/2000, al fine di procedere in tempi brevi all’espletamento dei successivi atti a fronte
dell’imminente chiusura dell’esercizio finanziario.
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