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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO URGENTE PER LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA STRADA VICINALE DI
MONTEROSSO
L’anno Duemiladodici questo giorno Tredici del mese di Ottobre alle ore 9,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- DOVANI
- FULGONI
- BELFORTI
- FREPPOLI

IVANO
GIUSEPPE
DARIO
MAURIZIO
GIUSEPPE

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- BACCANTI
BERNARDO
- SARTORI
MARIAPAOLA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

ASSESSORE
ASSESSORE

- Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Elena Noviello.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 379 del 30
03 2009, si disponeva l’estinzione dell’IPAB “Conservatorio Villaggi – Ospedale
Santo Spirito” con contestuale devoluzione al Comune di Castell’Arquato del
patrimonio, beni ed affari pendenti dell’Ipab stessa;
Precisato:
 che tra i beni pervenuti dall’IPAB estinta figura il podere Monterosso, posto
nell’omonima località;
 che su tale podere era pendente una vertenza promossa dai sig. Rizzi Giuseppe
e Rizzi Pietro contro l’estinta IPAB in merito al trasferimento di proprietà;
 che tale vertenza, alla data odierna, è ancora in essere (è pendente il ricorso
per Cassazione)
Precisato che il consorzio della strada vicinale di Monterosso, (Ente costituito per la
manutenzione dell’omonima strada vicinale di uso pubblico), di cui il Comune, in
virtù della proprietà suddetta è socio, ha provveduto a richiedere un contributo per
lavori di manutenzione straordinaria alla Provincia di Piacenza, sul programma rurale
2007/2013 (contributo di cui si ha avuto comunicazione scritta ufficiale che è stato
concesso);
Preso atto che tale contributo è finalizzato alla realizzazione di opere di
manutenzione straordinaria sulla strada vicinale di Monterosso, e che l’erogazione
avverrà a consuntivo dei lavori (per cui la spesa complessiva va anticipata);
Vista la nota del Presidente del consorzio della strada vicinale di Monterosso, sig.
Rizzi Giuseppe, di protocollo n. 6684 del 10 10 2012, acquisita agli atti, con la quale
comunica che a fronte di una quota parte stimata per il Comune in € 15.702,30, €
6.647,33 sono completamente a carico del Comune ed € 9.054,97 come quota del
contributo.
Il Presidente, sig. Rizzi Giuseppe, comunica altresì in detta nota che il consorzio della
strada vicinale di Monterosso si impegna alla restituzione al Comune della quota
parte relativa al contributo non appena lo stesso sarà erogato dalla Provincia;
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopradetto, di apportare al bilancio
dell’esercizio in corso una variazione urgente per poter iniziare i lavori (dato anche il
periodo autunnale);
Preso atto che la quota parte completamente a carico del Comune è già stata prevista
sul bilancio 2012;

Visti i due prospetti di variazione di bilancio, predisposti dal Servizio Finanziario
comunale (uno di parte entrata e uno di parte spesa), allegati al presente
provvedimento;
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopradetto, di partecipare alla spesa per la
propria quota in virtù del titolo di proprietà podere Monterosso;
Visto il parere favorevole espresso in linea tecnico-contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario Dott. Ampollini Massimo;
Visto il parere favorevole del revisore del conto, protocollo n. 6719 del 11 10 12
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di apportare al bilancio dell’esercizio in corso una variazione urgente per poter
iniziare i lavori (dato anche il periodo autunnale) di manutenzione straordinaria della
strada vicinale di Monterosso, di cui ai due prospetti predisposti dal Servizio
Finanziario comunale (uno di parte entrata e uno di parte spesa), allegati al presente
provvedimento;
Di precisare che la quota parte completamente a carico del Comune è già stata
prevista sul bilancio 2012;
Di dare atto che la spesa complessiva sarà anticipata in quanto l’erogazione del
contributo avverrà a consuntivo dei lavori;
Di trasmettere tale delibera all’Avvocato Lucchini Fabrizio di Piacenza, già
incaricato nella vicenda giudiziaria di cui sopra, con riserva di recupero delle spese di
manutenzione per la strada vicinale come in premessa specificato;
Di dare atto altresì che tale provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio
Comunale nei termini di legge;
Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e con voti unanimi,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000,
data l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento.

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO URGENTE PER LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA STRADA VICINALE DI
MONTEROSSO

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione G.C. n. 123 del 13.10.2012
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ………………………………
e per gg. 15 consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

