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        COMUNE DI LONGANO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:  Eccezionali precipitazioni nevose del mese di febbraio 2012 – Liquidazione 

saldo competenze – Anticipo fondi propri. 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì VENTUNO del mese GENNAIO  alle ore 10.10 nella sala delle adunanze. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati 
a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  

 
 PRESENTI 

 

 ASSENTI 

DITRI Antonio X  

CAPECE Pasquale X  

FIOCCA Americo X  

DI NOFA Isabella  X 

DI CICCO Marco  X 

   

 3 2 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  Avv. Lucia GUGLIELMI  la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Antonio DITRI  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO che nel mese di febbraio 2012 si sono verificate abbondanti precipitazioni nevose su 
tutto il territorio regionale tanto che il Presidente della Regione Molise con proprio decreto n. 22 in 
data 3.2.2012 ha decretato lo stato di emergenza su tutto il territorio regionale; 
 
RILEVATO che anche nel territorio comunale gli eventi atmosferici nevosi si sono abbattuti con una 
indescrivibile intensità tale da rendere necessaria l’emanazione dell’ordinanza sindacale n. 11 in data 
6.2.2012 al fine di porre in essere tutte gli adempimenti opportuni e necessari per fronteggiare lo stato 
di emergenza; 
 
DATO ATTO che la rimozione della neve è stata attuata sia con l’ausilio di ditte specializzate con 
propri mezzi sia con la chiamata di manovalanza occasionale e di utilizzo di mezzi e personale  
comunali; 
  
RILEVATO che ad oggi, pur avendo questo Ente, entro la relativa scadenza, inoltrato il rendiconto di 
tutte le spese sostenute alla Regione Molise – Servizio Protezione Civile, tali somme non sono state 
ancora accreditate da parte del Servizio di Protezione civile della Regione Molise; 
 
CONSIDERATO che al fine di venire incontro alle richieste della manovalanza occasionale impiegata 
con proprio atto n. 36 in data 19.6.2012 si è data apposita direttiva al responsabile del Servizio - Area 
posizione organizzativa III al fine di provvedere al pagamento delle somme dovute con fondi comunali;  
 
RITENUTO opportuno, nelle more dell’accredito degli importi impegnati, provvedere in merito e 
dare apposita direttiva ai responsabili dei Servizi - Aree posizioni organizzative II e III ciascuna per 
quanto di competenza al fine di liquidare il saldo dovuto anche per le lavorazioni effettuate dalle ditte 
esterne e per l’attività lavorativa straordinaria prestata dai dipendenti comunali; 
 
VISTO il bilancio di previsione esercizio provvisorio anno 2014; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere contabile e quello sulla regolarità tecnica dei Responsabili 
dei Servizi interessati resi ai sensi del D. Lgs. n. 267/00; 
 
VISTI lo Statuto e i regolamenti comunali vigenti, 
 
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI palesemente e legalmente espressi 
 

D E L I B E R A 
 
DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
AUTORIZZARE i Responsabili dei Servizi - Aree posizioni organizzative II e III, ciascuno per 
quanto di competenza, a provvedere alla liquidare del saldo dovuto anche per le lavorazioni effettuate 
dalle ditte esterne e per l’attività lavorativa straordinaria prestata dai dipendenti comunali per 
fronteggiare lo stato di emergenza causa neve del mese di febbraio 2012 con fondi propri comunali;  
 
DARE ATTO che la spesa è prevista all’intervento n. 4 00 00 05 del Bilancio corrente 2014 esercizio 
provvisorio; 
 
DICHIARARE la presente delibera, con separata votazione ad esito unanime, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00.  
 



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
 
  SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE                         SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA              IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 f.to m.llo Bernardo Cetrone      f.to avv. Lucia Guglielmi 
 
  

f.to geom. Gaetano Di Cicco 
________________________________________________________________________________ 
  
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, co. 4°, D. Lgs. 
18.08.00 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                  f. avv. Lucia Guglielmi 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
             
           IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO 
          f.to Antonio Ditri       f.to avv. Lucia Guglielmi 
      

 
 
 

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

ATTESTAZIONE 
  
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata all’albo pretorio on line il 21.1.2014 per rimanervi 15 gg consecutivi. 
 
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data 21.1.2014 con lettera prot. n. 190 ai sensi dell’art. 125, D. Lgs. 
18.08.00. 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì  21.1.2014                                      

IL SEGRETARIO   
          f.to avv. Lucia Guglielmi 

________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale. 

Lì 21.1.2014  
 
IL SEGRETARIO   

          avv. Lucia Guglielmi 

 
 


