COMUNE DI GALATRO
Prov: di Reggio Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N.

40

Adunanza del

OGGETTO:

29.11.2012

Rideterminazione avanzo di amministrazione.
Modifica delibera C/C n. 15 del 21.03.2011

L’anno DUEMILADODICI, il giorno VENTINOVE del mese NOVEMBRE , alle ore
20,34, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi
notificati nei modi e nei termini stabiliti dal vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, per determinazione del Sindaco,in sessione straordinaria urgente di prima convocazione e
seduta pubblica.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti il Presidente
ed i Consiglieri sotto indicati:
CONSIGLIERE

Presente

CONSIGLIERE

SI - NO

Presente
SI –NO

Carmelo PANETTA

Si

Alex MANDAGLIO

Si

Sandro SORBARA

Si

Giuseppe Antonio ROMEO

Si

Pasquale SIMARI

Si

Carmela SOLLAZZO

Si

Giuseppina PANETTA

Si

Rocco ROMEO

Si

Giovanni NAPOLITANO

Si

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. ==

Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Michele MISITI.

Constatato che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità della deliberazione a
termine di legge, il Sig. Carmelo Panetta – Sindaco - assunta la presidenza e dichiarata aperta la
seduta, passa alla trattazione dell’argomento posto all’o.d.g.
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Si continua nei lavori consiliari dando atto, che a seguito della surroga a Consigliere
Comunale del Sig. Salvatore Nicolaci, effettuata con delibera n. 35, adottata in data odierna, il
numero dei consiglieri presenti è di 10 –

Il Sindaco ricorda che l’Amministrazione Provinciale ha concesso un contributo di euro
150.000,00 per l’esecuzione dei lavori di “ Realizzazione impianto di pubblica illuminazione
contrade S.Maria di Palangadi, Tomasi, Salice, Tre Valloni ed interventi urgenti di manutenzione
strade di accesso e che a seguito di asta pubblica i lavori sono stati affidati all’impresa FFC
Costruzione di Qualità s.r.l.
Ricorda, ancora, che successivamente si è riscontrato, in sede di consegna dei lavori, che per
ottenere un’ottimale esecuzione dell’opera era necessario provvedere all’esecuzione di lavori
complementari non previsti e programmati in sede di progettazione per mancanza di fondi, ciò
consentirà, continua il Sindaco, di assicurare un ampliamento delle zone elettrificate e di ampliare i
punti luce esistenti nelle contrade rurali, con l’adeguamento dei pali fotovoltaici sparsi non connessi
alla rete (per come anche suggerito dal Responsabile dell’Area Tecnica con la nota che si allega alla
presente delibera), oltre che assicurare l’energia elettrica al serbatoio dell’acqua realizzato in
località Castellace, consentendo così una migliore regolamentazione di questo prezioso liquido,
oltre che pervenire ad un risparmio di spesa e regolamentare, attraverso l’installazione di
un’elettrovalvola, il deflusso dell’ acqua.
Dopo aver relazionato, in larghe linee, sui lavori da realizzare in aggiunta a quelli già previsti, il
Sindaco fa presente che per assicurare il completamento dell’opera occorre impegnare l’ulteriore
somma di 25.000,00 euro, somma che può essere reperita prelevandola dal cap. 482 -RR.PP 2011bilancio 2012 - denominato” Realizzazione impianto illuminazione pubblica Viale S.Pertini (
Circonvallazione )”, ove esiste stanziata la somma di € 40.000,00, capitolo istituito con delibera
consiliare n. 15 del 21.3.2011, in sede di applicazione al bilancio 2011 di una quota dell’avanzo di
amministrazione scaturito dal conto consuntivo per l’esercizio 2010. Il Sindaco motiva la proposta
dal fatto che l’intervento sul viale S. Pertini non è ancora stato programmato perché non definite le
modalità, mentre l’intervento previsto nelle contrade montane è stato già definito ed ora è possibile
prevedere tutte quelle opere necessarie per avere un’opera che possa rispondere alle esigenze ed
alle aspettative dei residenti. Tali rifiniture ed accorgimenti, conclude il Sindaco, oggi è possibile
definirle perché si è in contatto con lo stato dei luoghi; tali accorgimento comportano una maggiore
spesa di € 25.000,00, rispetto a quella originaria.
Ciò detto, dopo aver informato che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere
favorevole sotto il profilo regolarità tecnico-contabile, ai sensi dell’art. 49 del D lgs. 18.8.2000
invita i convenuti a prendere le dovute determinazioni.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che sono stati appaltati i lavori di realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione
nelle contrade S. Maria di Palangadi, Tomasi, Salice, Tre Valloni ed interventi di manutenzione
strade di accesso;
Che a seguito della consegna dei lavori si è riscontrata la necessità, per avere un’opera completa ed
efficiente effettuare lavori descritti in premessa; lavori, questi, non previsti in sede di progettazione
per la limitatezza della somma a disposizione;
Preso atto che per la realizzazione dei maggiori lavori occorre l’ulteriore somma di euro 25.000,00;
Vista, ancora, la propria delibera n. 15 del 21.3.2011 con la quale, in sede di applicazione dello
avanzo d’amministrazione anno 2010 al bilancio 2011, è stato istituito il cap. 482, denominato “
Realizzazione impianto illuminazione pubblica viale S. Pertini ( Circonvallazione ),” ove è stata
stanziata la somma di € 40.000,00;
Fatta propria la proposta del Sindaco in ordine all’utilizzazione della somma di euro 25.000,00 per i
lavori complementari sopra specificati, prevalendo la somma dal capitolo su indicato, in
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considerazione dell’analogica dei lavori da realizzare, cambiando solo l’ubicazione del luogo
oggetto d’intervento;
Atteso che così facendo sarà possibile completare e rendere efficiente un’opera che da anni è attesa
dai residenti delle contrade rurali, perché migliorano le condizioni di vita e nel contempo,
assicureranno lo sviluppo dell’economia del luogo, prettamente agricola;
Con voti n. 10 favorevoli espressi per alzata di mano, su n. 10 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) Di prelevare, per le motivazioni in narrativa espresse e che qui si intendono riportate, la somma
di euro 25.000,00 dal cap. 482 – bilancio 2012- RR.PP. 2011- denominato “ Realizzazione impianto
illuminazione pubblica Viale S. Pertini ( Circonvallazione )” per l’integrazione dei lavori di
Realizzazione impianto di pubblica illuminazione contrade S.Maria di Palangadi, Tomasi, Salice,
Tre Valloni ed interventi urgenti di manutenzione strade di accesso;
2) Di rideterminare conseguentemente la destinazione della quota dell’avanzo dell’anno 2010 nel
senso che la somma di euro 40.000,00, stanziata sul Cap. 482 bilancio 2011, denominato “
Realizzazione impianto illuminazione pubblica viale S. Pertini ( Circonvallazione ),” viene
destinata anche per il completamento dei lavori di realizzazione dell’impianto delle contrade rurali,
S. Maria di Palangadi, Tomasi, Salice, Tre Valloni, modificando in tal senso la delibera consiliare n.
15 del 21.03.2011;
3) di dare atto altresì, che in ordine alla presente proposta di delibera, il Responsabile dell’Ufficio
Finanziario ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica-contabile ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
4)di mandare la presente delibera all’Ufficio Finanziario ed al Tesoriere Comunale per le dovute
variazioni, nonché al Responsabile dell’Area Tecnica per la predisposizione degli atti tecnici per la
realizzazione dei lavori in premessa specificati;
5) di nominare responsabile del procedimento per l’esecuzione della presente deliberazione e
l’assunzione, per quanto di competenza, tutte le iniziativi utili al completamento dell’iter
procedurale ed amministrativo il Dr. Rocco Ocello;
6)di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32, comma I, della legge 18.06.2009, n. 69.
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Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità
Tecnico-contabilea
Il Resp. del Settore AA.GG
Dr. R. Ocello

IL PRESIDENTE
Carmelo PANETTA

l

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
Reg. ----- del
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal ………. , ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.

IL MESSO
LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
Michele MISITI

DIVENUTA ESECUTIVA
In data ___________, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)
In data ___________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - c. 3 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
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