ORIGINALE di Deliberazione della GIUNTA

OGGETTO: ATTIVAZIONE PIANO ANTINCENDIO ANNO 2014.
N. 15

Del 21/06/14 

L'anno duemilaquattordici, il giorno VENTUNO di GIUGNO alle ore 8,44, nella sala delle
adunanze della Comunità Montana "Sabina" - IV Zona, in seguito a regolare convocazione si è
riunita la Giunta Comunitaria composta dai Signori:
Nominativo

CARICA

PRESENTE

Leti Vincenzo

Presidente

X

Santori Dario

Vice-Presidente

X

Membro

X

Cortegiani Michela

ASSENTE

e con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Filma Di Trolio.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA
VISTA la legge quadro sugli incendi boschivi 21/11/00 n. 353;
VISTA la L.R. 28/10/2002 n. 39;
VISTA la nota prot. prot. 197757 del 02/04/2014 del Dipartimento Istituzionale e Territorio Direzione Regionale Protezione Civile della Regione Lazio la quale conferma, ai sensi dell’art. 65
della L.R. 39/02, per tutto il territorio della Regione Lazio il periodo di massimo rischio e di allerta
per gli incendi boschivi, con lo stato di grave pericolosità, per il periodo 15 giugno – 30 settembre
2013, raccomandandosi di promuovere ogni iniziativa utile per la prevenzione dei rischi di incendi
boschivi;
SENTITA la relazione del Presidente, il quale ritiene, di attivare ugualmente il piano
antincendio boschivo 2014 con fondi del bilancio comunitario, stante l’inoltrarsi della stagione
estiva e quindi dello stato di grave pericolosità, limitatamente alle previste azioni di “primo livello”
attivando i servizi di prevenzione (taglio siepi, pulizia sottoboschi, realizzazione fasce frangifuoco,
ecc.) nonché intervento operativo in caso di incendio boschivo, nelle aree di maggior rischio nei 12
Comuni del territorio comunitario, così come già fatto negli ultimi cinque anni precedenti;
RITENUTO, stante l’inderogabilità e l’urgenza, di dare mandato, al responsabile dell’ufficio
tecnico dell’Ente ad impegnare la somma di 21.168,00 euro per tale scopo e procedere
all’affidamento dei servizi sopra descritti, con le modalità più appropriate ai sensi della normativa e
del regolamento per l’affidamento dei lavori e servizi in economia vigente;
RITENUTO di stabilire che la relativa spesa viene finanziata con i fondi residui dei
finanziamenti regionali relativi ai piani antincendio degli anni 2002, 2003, 2004, 2006, giacenti nel
relativo capitolo di spesa del bilancio comunitario, per i quali, essendo stati inutilizzati da oltre
cinque anni, si revoca ogni eventuale precedente impegno di spesa assunto;
VISTI I pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.;
VISTA la Legge 127/97;
AD UNANIMITA' DEI VOTI LEGALMENTE ESPRESSI
DELIBERA
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa è parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2. Di dare mandato, al responsabile dell’ufficio tecnico dell’Ente ad impegnare la somma
di 21.168,00 euro per l’attivazione del piano antincendi boschivi 2014 limitatamente
alle previste azioni di “primo livello” (taglio siepi, pulizia sottoboschi, realizzazione
fasce frangifuoco, ecc.) nonché intervento operativo in caso di incendio boschivo,
nelle aree di maggior rischio nei 12 Comuni del territorio comunitario;
3. Di dare mandato per tale scopo, al responsabile dell’ufficio tecnico dell’Ente, a
procedere all’affidamento dei servizi sopra descritti con le modalità più appropriate ai
sensi della normativa e del regolamento per l’affidamento dei lavori e servizi in
economia vigente;
4. Di stabilire che la relativa spesa viene finanziata con i fondi residui dei finanziamenti
regionali relativi ai piani antincendio degli anni 2002, 2003, 2004, 2006, giacenti nel
relativo capitolo di spesa del bilancio comunitario, per i quali, essendo stati inutilizzati
da oltre cinque anni, si revoca ogni eventuale precedente impegno di spesa assunto;

5. Di dare atto che detta spesa trova imputazione al cap. 642
competenza del redigendo Bilancio di Previsione 2014;
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6. Di dare atto che trattasi di spesa non frazionabile;
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi di legge.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18.08.2000, n.267
Si esprime:
Per la regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE
F.TO IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Geom. Salvatore Patarini)

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267
Si esprime:
Per la regolarità tecnico-contabile: PARERE FAVOREVOLE
F.TO IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Anna Rita Santori)

Il presente verbale viene così sottoscritto:
F.TO IL PRESIDENTE
(Vincenzo Leti)

F.TO IL SEGRETARIO INCARICATO
(Dott.ssa Filma Di Trolio)

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia delle presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per
quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Lì__________________
F.TO IL SEGRETARIO INCARICATO
(Dott.ssa Filma Di Trolio)

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è:
q
Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art.134, 4° comma del T.U. n.
267/2000
q
Esecutività a norma dell’art.134, 3° comma del T.U. n. 267/2000.
Lì_________________
F.TO IL SEGRETARIO INCARICATO
(Dott.ssa Filma Di Trolio)

E’ copia conforme all’originale.
IL SEGRETARIO INCARICATO
Dott.ssa Filma Di Trolio)
Lì, _________________

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18.08.2000, n.267
Si esprime:
Per la regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Geom. Salvatore Patarini)

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267
Si esprime:
Per la regolarità tecnico-contabile: PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Anna Rita Santori)

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
(Vincenzo Leti)

IL SEGRETARIO INCARICATO
(Dott.ssa Filma Di Trolio)

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia delle presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per
quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Lì__________________
IL SEGRETARIO INCARICATO
(Dott.ssa Filma Di Trolio)

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è:
q
Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art.134, 4° comma del T.U. n.
267/2000
q
Esecutività a norma dell’art.134, 3° comma del T.U. n. 267/2000.
Lì_________________
IL SEGRETARIO INCARICATO
(Dott.ssa Filma Di Trolio)

