
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE  27 N.

OGGETTO: AFFIDAMENTO A GESCO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA DELLA 

VALLE PRIMA DEL CIVICO 24

   L'anno 2014, addì TRE del mese di APRILE alle ore 19:30 nella Casa Comunale.

   Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) MAESTRAMI GIOVANNI SINDACO

NO2) GAMBERINI PAOLO VICE SINDACO

SI3) PUCCI LUCIA ASSESSORE

SI4) BALDASSARRI LUCA ASSESSORE

SI5) CARPANI PATRIZIA ASSESSORE

   Partecipa il Segretario Comunale  Dott. PAOLO DALLOLIO il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,   GIOVANNI MAESTRAMI SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL 

D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

COMUNE DI LOIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

OGGETTO: AFFIDAMENTO A GESCO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA DELLA 

VALLE PRIMA DEL CIVICO 24

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 13/03/2014

IL RESPONSABILE DI AREA

(f.to GAMBERINI EVA)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 13/03/2014

(f.to ROSSETTI CINZIA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  27 DEL 03/04/2014 
 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO A GESCO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA DELLA 

VALLE PRIMA DEL CIVICO 24 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2014 non è ancora 

stato approvato; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014 con il quale si 

differisce al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

per l'anno 2014 da parte degli enti locali; 

 

CONSIDERATO che in virtù della norma di cui sopra, il Comune di Loiano si trova 

automaticamente in esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 

267/00; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 125 del 28/12/2013 ad oggetto 

“Adozione PEG di esercizio provvisorio 2014”; 

 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data 11/03/2014 dal Geometra Degli 

Esposti della società Ge.S.Co. Loiano s.r.l. affidataria in concessione del servizio pubblico 

di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, riguardante i lavori di 

urgenti da eseguire in Via della Valle in due frane che stanno ostruendo l’accesso al civico 

24 dove risiede il Sig. Menetti Salvatore; 

 

DATO ATTO che l’intervento di somma urgenza prevede: 

- la realizzazione di una pista nel bosco a margine della frana nel terreno 

identificato al Foglio 15 mappali 353 e 354; 

- L’accesso urgente a questo terreno da parte dei mezzi di lavoro avviene a seguito 

dell’Ordinanza n.3 del 11/03/2014 del Sindaco; 

- La rimozione di una striscia di terreno nella prima frana larga quanto basta per 

permettere il transito di una autovettura senza rimuovere altra terra per limitare 

il rischio di ulteriori scivolamenti di terreno dalla scarpata di monte; 

- il costo per questi interventi di somma urgenza è valutato in euro 5.000 + IVA per 

un totale di euro 6.100,00; 

 

VISTO l’art.3 del D.Lgs.267/2000 così come modificato dal D.L.174/2012 convertito in 

Legge n.213/2012; 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  27 DEL 03/04/2014 
 

DATO ATTO che la spesa di cui al presente sarà prevista all’intervento 2080101 del 

bilancio di previsione 2014 attualmente in fase di predisposizione; 

 

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 

42, comma 2, lett. f), 48, comma 2 e 175 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che i lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità di Via della 
Valle prima della località I Molinelli posti al civico 24 sono eseguiti dalla società 

Ge.S.Co. Loiano S.r.l., per una spesa di euro 6.100,00 IVA compresa; 

 

2. Di dare atto che l’impegno di spesa di euro 6.100,00 IVA compresa sarà da 
effettuarsi sul capitolo di spesa 28101/703 del PEG di esercizio provvisiorio; 

 

3. Che successivamente, a lavori conclusi, con apposito atto, saranno trasferite alla 

società Ge.S.Co. Loiano S.r.l. le rispettive somme; 

 

4. Di comunicare il presente atto ai responsabili di Area interessati ed alla società 
Ge.S.Co. Loiano S.r.l.. 

 

 

Successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000. 

 

















(f.to Dott. Dallolio Paolo)

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;

l'oggetto della presente deliberazione viene trasmesso in data odierna ai capigruppo consiliari, 

ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

(f.to Maestrami Giovanni)

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

**************************************************************************************

X
X

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Dallolio Paolo

Lì, 10 aprile 2014

**************************************************************************************

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Rag. Forlani Barbara

Loiano, ___________________

**************************************************************************************

· La presente deliberazione è stata affissa all’Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 10 aprile 
2014 al 25 aprile 2014, ai sensi dell'art. 124  del D.Lgs. n° 267/2000.

· La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/04/2014

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)X

essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, c. 3,       
D.Lgs. n. 267/2000). 

Loiano, lì 20/04/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Dallolio Paolo

**************************************************************************************


