
Atto n.           del

OGGETTO:

16/11/2017

APPROVAZIONE PIANO NEVE 2017-2018

Presente

187

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno SEDICI, del mese di NOVEMBRE, alle ore 18.20, si è riunita

la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SQUARESIMALE PIETRO SINDACO1

SFRANCIONI ANTONIO VICESINDACO2

SAGOSTINELLI FEDERICO ASSESSORE3

NDI FRANCESCO VALENTINA ASSESSORE4

SVANNI MARIA ANGELA ASSESSORE5

Assiste alla seduta il Segretario comunale ZANIERI STEFANO

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la

dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del

giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE

· In considerazione dell'imminente  stagione invernale  2017 - 2018 e  con l'obiettivo di limitare  i disagi
sulla circolazione stradale  che derivano dall'azione degli eventi meteorologici invernali (neve, basse
temperature  e  formazione  di  ghiaccio)  si  ritiene  opportuno  definire  le  modalità  organizzative,  le
priorità di intervento e le aree interessate dai servizi di prevenzione antigelo e di sgombro neve;

· Visto  l'elaborato  "Piano  Neve  per  lo  svolgimento  del  piano  emergenza  neve  2017  -  2018"
predisposto  dall'Area  Lavori  Pubblici  -  Ambiente,  che  definisce  in  dettaglio  l'organizzazione  del
servizio  di  allertamento  e  controllo,  la  suddivisione  del  territorio,  le  modalità  operative  di
effettuazione degli interventi da  parte  delle  squadre  operative  interne  e  delle  ditte  appaltatrici dei
servizi;

· Dato atto che si demanda all'Area Lavori Pubblici - Ambiente  l'esecuzione  del "Piano  emergenza
neve anno 2017 - 2018" comprensivo degli schemi contrattuali  con le ditte appaltatrici dei servizi;

· Che  occorre  provvedere  all'assegnazione  al  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  delle  somme
occorrenti per l'effettuazione del piano emergenza neve 2017 - 2018 ;

· Ritenuto pertanto di approvare  il "Piano emergenza neve 2017  -  2018" allegato  al presente  atto  a
farne parte integrante e sostanziale;

· Ritenuto  di dover  assegnare  al  responsabile  in  questione  le  risorse  necessarie  per  la  attuazione
dell'intervento proposto;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
Visto lo Statuto comunale ed il regolamento di contabilità dell'Ente;
Visti i pareri favorevoli resi a  norma dell' art.49, commi 4) e  5) del D.Lgs 18.08.2000, n.  267  sulla
proposta della presente deliberazione;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  e  qui  integralmente  richiamate,  di  approvare  il  "Piano  
emergenza  neve  2017  -  2018"  allegato  al  presente  atto,  predisposto  dal  personale  dell'Ufficio
Tecnico  Comunale  e  che  definisce  in  dettaglio  l'organizzazione  del  servizio  di  allertamento  e
controllo,  la  suddivisione  del territorio  in  zone  d'intervento,  le  modalità  operative  di  effettuazione
degli  interventi  da  parte  delle  squadre   interne  al  Reparto  Manutentivo  dell'Ente  e  delle  ditte
appaltatrici dei servizi.

3. Di demandare  all'Ufficio Tecnico Comunale, l'esecuzione del "Piano emergenza neve anno 2017  -
2018" comprensivo del dettaglio economico e degli schemi contrattuali d'appalto

4. Di assegnare al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente la somma presuntiva di spesa di
€. 10.000,00  occorrente all'organizzazione del “Piano Neve”  per la  stagione invernale  2017 - 2018,
da  imputare  al  capitolo  n.  2008/3  denominato  (piano  neve  strade  Comunali)  piano  dei  conti
1.03.01.02.999 dell' esercizio 2018.

5. Risultante il presente provvedimento collegato al verificarsi di eventi eccezionali ed imprevedibili, sia
 a  livello  temporale  sia  in  merito  alla  quantità  di  risorse  che  dovranno  essere  impiegate,
contestualmente,  in  fase  di liquidazione  a  consuntivo  del servizio,  si provvederà  ad  impegnare  le
eventuali somme eccedenti lo stanziamento di cui al presente provvedimento;
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Dichiarare  con  separata  votazione  ad  esito  unanime,  la  presente  deliberazione  immediatamente
esecutiva.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile in data 16/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  GALEOTTI LUCA

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

l'insussistenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

dell'Ente derivante dal presente provvedimento.

Sulla proposta e' stato espresso, a norma degli artt. 49, 147-bis e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica in data 16/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  NATALI ELISABETTA

PARERI

F.to  QUARESIMALE PIETRO F.to  ZANIERI STEFANO

F.to  ZANIERI STEFANO

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Campli, li'_____________21/12/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell' art. 134 comma 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi dell'art. 134 comma 4 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 21/12/2017 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto

2000 n. 267.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li'_____________ IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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