Affissa all'Albo Pretorio per
15 gg dal 13/11/2015 al
28/11/2015

Provincia di Bologna
N. 26 Reg. Del.

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

OGGETTO N. 5: COMUNICAZIONE EX ART. 166 D. LGS. N. 267/2000 DI PRELIEVI DAL
FONDO DI RISERVA OPERATI CON DELIBERAZIONI G.C. N. 4 E 30 /2015
L'anno 2015 (Duemilaquindici) addì Trenta del mese di Ottobre alle ore 18:00 presso presso la sala del
Consiglio del Comune di Imola, previa convocazione effettuata ai sensi degli art. 32 e ss. del
"Regolamento dell'Assemblea del Nuovo Circondario Imolese", si è riunita l'Assemblea del Nuovo
Circondario Imolese.
Risultano presenti e assenti i componenti di seguito elencati:

Alessandrini Stefano
Baldazzi Alberto
Baricordi Valentina
Borsari Simone
Carapia Simone
Cattani Michele
Cavina Patrik
Ceroni Claudia
Galassi Graziano
Giannella Nicola Ottavio
Giovannini Stefano
Grandi Simone
Lanzoni Fosca

PRE ASS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Linguerri Romano
Manca Daniele
Marchetti Francesca
Miranda Brigida
Murru Nicola
Ponti Athos
Rambaldi Onelio
Rivola Gisella
Romanelli Savino
Spadoni Daniela
Tinti Fausto
Trevisan Andrea

PRE ASS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALI

13

12

Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia.
Il Ponti Athos, nella sua qualità di Vice Presidente, assume la Presidenza e, riconosciuto legale
il numero dei presenti ai sensi dell'art. 36 del "Regolamento dell'Assemblea del Nuovo
Circondario Imolese", dichiara aperta la seduta.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Baricordi Valentina, Romanelli Savino, Murru Nicola.

Deliberazione Assemblea n. 26 del 30.10.2015
Oggetto n. 5: Comunicazione ex art. 166 D. lgs. n. 267/2000 di prelievi dal fondo di riserva
operati con deliberazioni G.C. n. 4 e 30 /2015.
All’appello risultano presenti n. 13 componenti come da frontino.
Sono nominati in qualità di scrutatori i componenti V. Baricordi, S. Romanelli, N. Murru

In prosecuzione d’adunanza,
il Vicepresidente Ponti, posto in trattazione il punto, cede la parola al segretario C. Dal Monte per la
sua illustrazione.
Nessuno chiede di intervenire.
Di conseguenza,
L’ASSEMBLEA

Viste le deliberazioni di Giunta n. 4 e n. 30 del 2015 con le quali sono stati effettuati prelievi dal
fondo di riserva per complessivi €. 6.880,80;
Visto l’art. 166 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che i prelievi dal fondo di riserva effettuati
dall’organo esecutivo siano periodicamente comunicati all’organo consiliare;

PRENDE ATTO

-

dei prelievi effettuati con le deliberazioni della Giunta sopra richiamate, per complessivi €.
6.880,80 a carico del bilancio di previsione es. 2015 come risulta dalle deliberazioni citate
qui allegate quale parte integrante e sostanziale rispettivamente sub A e B).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE
F.to PONTI ATHOS

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Il Sottoscritto Segretario-Direttore, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è pubblicata all'Albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese
per 15 giorni consecutivi dal 13/11/2015 al 28/11/2015

Imola, lì 13/11/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
che la presente deliberazione:
diventerà esecutiva il 23/11/2015, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, decorsi
10 giorni di pubblicazione.
Imola, lì 13/11/2015

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Copia conforme all'originale.
Imola, lì 13/11/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Comunicata ai Capigruppo
Consiliari il 19/03/2015
Nr. Prot. 2226

Affissa all'Albo Pretorio il
19/03/2015

Provincia di Bologna

COPIA

N. 4 Reg. Del.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Oggetto: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

L'anno 2015 (Duemilaquindici) addì Ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 11.30 presso presso la
sala riunioni del II piano, si è riunita la Giunta del Nuovo Circondario Imolese con l'intervento dei
Sigg.
Presenti Assenti
Manca Daniele
Presidente del Circondario

X

Ponti Athos
Vice Presidente del
Circondario

X

Rambaldi Onelio
Vice Presidente del
Circondario

X

TOTALE

3

0

Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia.
Manca Daniele, nella sua qualità di Presidente Del Circondario, assume la Presidenza e,
riconosciuto legale il numero dei presenti, invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra
indicato.

DELIBERAZIONE DELLA G.C. NR. 4 DEL 24/02/2015
OGGETTO:
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

LA GIUNTA

Considerato che:
- nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 febbraio c.m. numerose aree del Circondario sono state
colpite e danneggiate da un’intensa perturbazione caratterizzata da neve molto pesante che
ha determinato problemi dovuti alla caduta di numerose alberature sia alla viabilità che alla
fornitura di elettricità;
- conseguentemente al fine di attivare gli interventi urgenti necessari alla risoluzione delle
maggiori emergenze in raccordo tra la Prefettura di Bologna e i Sindaci dei Comuni colpiti
dall’evento si è disposto l’attivazione del centro sovracomunale di coordinamento
dell’emergenza c/o il Comune di Imola;
Preso atto del rapporto in data 16.2.2015 prodotto dal responsabile della protezione civile del
Comune di Imola, acquisito in atti, nel quale sono dettagliati gli interventi eseguiti che si
configurano come interventi di somma urgenza ai sensi dell’art. 175 del DPR 207/2010;
Rilevato che ad integrazione del suddetto rapporto si specifica altresì che i lavori di cui trattasi,
correttamente eseguiti, determinano un spesa complessiva di a € 4.080,00 iva esclusa valutata
congrua;
Ritenuto che, in esito a quanto sopra rappresentato, il NCI provveda all’adozione dei provvedimenti
necessari alla regolarizzazione degli interventi de quo eseguiti in somma urgenza ai sensi dell’art.
176 del DPR 207/2010;
Considerato che al fine di poter provvedere in merito occorre istituire apposito capitolo di spesa e
dotarlo della necessaria disponibilità effettuando un prelievo dal fondo di riserva;
Visti:
- Il decreto del Ministero dell’Interno in data 24.12.2014 che differisce al 31.03.2015 il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2015;
- La deliberazione dell’Assemblea n. 3/2014 di approvazione del bilancio di previsione 2014 e
pluriennale 2014/2016 e ss.mm.;
- La deliberazione G.C. n. 12/29.04.2014 con la quale è stato approvato il PEG definito in
conformità alle previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2014 come successivamente
integrato;
Precisato che è in fase di predisposizione lo schema di bilancio di previsione 2015 e pluriennale
2015/2017;
Specificato che, in merito all’utilizzo del fondo di riserva durante l’esercizio provvisorio, ANCI ha
chiarito che durante l’esercizio provvisorio occorre fare riferimento agli stanziamenti contenuti nel
bilancio dell’anno precedente, in specifico occorre fare riferimento al bilancio assestato dell’anno
precedente, pertanto se il fondo di riserva presentava ancora disponibilità si ritiene che
relativamente a questa entità, nel corso dell’esercizio provvisorio, sia possibile effettuare degli
storni verso interventi di spesa corrente che presentano necessità quali i lavori di somma urgenza;

DELIBERAZIONE DELLA G.C. NR. 4 DEL 24/02/2015

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;
Dato atto che con il prelievo suddetto non altera l’equilibrio di bilancio;
Dato atto altresì che a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento
all’esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento del fondo di riserva risulterà ridotto
dell’importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che per effetto di quanto stabilito dall’art. 22 dello statuto è stato acquisito in merito il
parere favorevole della Conferenza dei Sindaci reso con deliberazione n. 9 assunta nella seduta
tenutasi in data odierna;
Acquisiti ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 i pareri espressi dal segretario in ordine alla
regolarità sia tecnica che contabile;
Con votazione favorevole unanime resa in forma palese anche per quanto riguarda l’immediata
eseguibilità;
DELIBERA
1) per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di
operare un prelievo dal fondo di riserva di € 4.977,60 iva compresa così come articolato nel
prospetto che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub A) dando atto
che costituisce contestualmente variazione al PEG in corso d’esercizio;
2) di autorizzare il competente Dirigente a porre in essere i necessari provvedimenti di
esecuzione compreso l’impegno di spesa;
3) di inviare copia della presente deliberazione al Tesoriere dell’ente;
4) di comunicare il presente provvedimento all’Assemblea nei termini prescritti;
5) di dichiarare, stante l’urgenza di attuazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ex art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CIRCONDARIO
F.to MANCA DANIELE

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Il Sottoscritto Segretario-Direttore
visti gli atti d'ufficio
attesta che la presente deliberazione:
è pubblicata all'Albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese
per 15 giorni consecutivi dal 19/03/2015 al 03/04/2015

Imola, lì 19/03/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
che la presente deliberazione:
è immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000

Imola, lì 19/03/2015

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Copia conforme all'originale.
Imola, lì 19/03/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Allegato alla delibera n. 4 del 24/02/2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
OGGETTO:

X GIUNTA

ASSEMBLEA

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 T.U. 267/2000)
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto, per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 24/02/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE SETTORE SERVIZI GENERALI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 49 T.U. 267/2000)
( ) Non si esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in
quanto la stessa è priva di rilevanza contabile ed economica.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto,
per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 24/02/2015
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Comunicata ai Capigruppo
Consiliari il 24/09/2015
Nr. Prot. 7854

Affissa all'Albo Pretorio il
24/09/2015

Provincia di Bologna

COPIA

N. 30 Reg. Del.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Oggetto: RESISTENZA IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR DI BOLOGNA NEL RICORSO
PROMOSSO AVVERSO DECRETO DI SOSPENSIONE LAVORI EX ARTT. 97 E 70 DEL
DPR 380/2001 E AFFIDAMENTO INCARICO DI LEGALE PATROCINIO
L'anno 2015 (Duemilaquindici) addì Uno del mese di Settembre alle ore 12.00 presso presso la sala
riunioni del II piano, si è riunita la Giunta del Nuovo Circondario Imolese con l'intervento dei Sigg.

Presenti Assenti
Manca Daniele
Presidente del Circondario

X

Ponti Athos
Vice Presidente del
Circondario

X

Rambaldi Onelio
Vice Presidente del
Circondario

X

TOTALE

3

0

Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia.
Manca Daniele, nella sua qualità di Presidente Del Circondario, assume la Presidenza e,
riconosciuto legale il numero dei presenti, invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra
indicato.

DELIBERAZIONE DELLA G.C. NR. 30 DEL 01/09/2015
OGGETTO:
RESISTENZA IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR DI BOLOGNA NEL RICORSO PROMOSSO AVVERSO DECRETO
DI SOSPENSIONE LAVORI EX ARTT. 97 E 70 DEL DPR 380/2001 E AFFIDAMENTO INCARICO DI LEGALE
PATROCINIO

LA GIUNTA CIRCONDARIALE
Visto il ricorso per motivi aggiunti, notificato il 30.07.2015 e acquisito al P.G. Con n. 6162,
proposto al TAR Emilia Romagna dalla Ditta V. srl di Molinella contro il Comune di Molinella ed
anche contro il Nuovo Circondario Imolese per l'annullamento, previa sospensiva, del decreto di
sospensione lavori ai sensi degli artt. 97 e 70 del DPR 380/2001 prot. n. 5109 del 30.06.2015
dell'Ufficio Associato Pratiche Sismiche del Circondario stesso;
vista la relazione redatta in proposito dal competente Ufficio Associato;
considerata la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio al fine di tutelare i propri interessi e le
proprie ragioni;
viste le disposizioni dello statuto vigente ed in particolare l'art. 20 che disciplina le modalità di
costituzione e di rappresenta legale dell'Ente in giudizio;
ritenuto pertanto di autorizzare il Presidente pro-tempore a resistere in giudizio in nome e per conto
dell'Ente nella controversia in oggetto;
ravvisata quindi la necessità di conferire formale incarico ad un legale che provveda alla
costituzione in giudizio del NCI ed all'espletamento di tutta la successiva attività giudiziale al fine
di difendere l'operato amministrativo di questo ente;
valutata l'opportunità, di concerto con il Comune di Molinella, di affidare l'incarico di assistenza e
legale patrocinio all'Avv. Federico Gualandi del Foro di Bologna che, interpellato, si è dichiarato
disponibile ad accettare l'incarico per un compenso stimabile in € 1.903,20 (inclusi oneri fiscali e
previdenziali, al lordo della ritenuta d'acconto), salvo più esatta quantificazione delle proprie
competenze in rapporto all'attività effettivamente svolta;
considerato che al fine di provvedere in merito occorre istituire apposito capitolo di spesa e dotarlo
della necessaria disponibilità effettuando un prelievo dal fondo di riserva;
dato atto che il prelievo suddetto non altera l’equilibrio di bilancio;
acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
acquisito ai sensi dell'art. 22 del vigente statuto il parere della Conferenza dei Sindaci reso con atto
n. 55 assunto in data odierna;
con votazione favorevole unanime resa in forma palese anche per quanto riguarda l'immediata
eseguibilità;
DELIBERA
1)
Di autorizzare il presidente a resistere in nome e per conto dell'Ente nel ricorso per motivi
aggiunti, notificato il 30.07.2015 e acquisito al PG con n. 6162, proposto al TAR di Bologna dalla

DELIBERAZIONE DELLA G.C. NR. 30 DEL 01/09/2015
Ditta V. srl di Molinella avverso il decreto di sospensione lavori ai sensi degli artt. 97 e 70 del DPR
380/2001 prot. n. 5109 del 30.06.2015 dell'Ufficio Associato Pratiche Sismiche;
2)
di affidare all'Avv. Federico Gualandi del Foro di Bologna l'incarico di rappresentanza e
assistenza legale nella vertenza di cui trattasi dando atto che tale incarico si intende conferito con
ogni più ampia facoltà di legge;
3)
di provvedere al prelevamento dal fondo di riserva della somma di €1.903,20 così come
articolato nel prospetto che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub A)
dando atto che costituisce contestualmente variazione al PEG in corso d’esercizio;
4)
di autorizzare il competente dirigente a porre in essere i provvedimenti necessari per dare
esecuzione al presente provvedimento compreso l'impegno di spesa stimato in € 1.903,20, salvo più
esatta quantificazione delle competenze in rapporto all'attività effettivamente svolta;
5)
di trasmettere copia del presente provvedimento al Broker incaricato - Assiteca, a seguito di
apertura di sinistro sulla polizza tutela legale;
6)
di comunicare il presente provvedimento all’Assemblea nei termini prescritti;
7)
stante l'urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile
ex art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CIRCONDARIO
F.to MANCA DANIELE

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Il Sottoscritto Segretario-Direttore
visti gli atti d'ufficio
attesta che la presente deliberazione:
è pubblicata all'Albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese
per 15 giorni consecutivi dal 24/09/2015 al 09/10/2015

Imola, lì 24/09/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
che la presente deliberazione:
è immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000

Imola, lì 24/09/2015

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Copia conforme all'originale.
Imola, lì 24/09/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Allegato alla delibera n. 30 del 01/09/2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
OGGETTO:

X GIUNTA

ASSEMBLEA

RESISTENZA IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR DI BOLOGNA NEL RICORSO
PROMOSSO AVVERSO DECRETO DI SOSPENSIONE LAVORI EX ARTT. 97 E 70
DEL DPR 380/2001 E AFFIDAMENTO INCARICO DI LEGALE PATROCINIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 T.U. 267/2000)
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto, per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 01/09/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE SETTORE SERVIZI GENERALI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 49 T.U. 267/2000)
( ) Non si esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in
quanto la stessa è priva di rilevanza contabile ed economica.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto,
per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 01/09/2015
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GIUNTA DEL 01/09/2015
Cod. Bilancio

Ris./Int.

Descrizione Risorsa/Intervento
Cap.
Descrizione Capitolo
Art.
Resp.
Descrizione Responsabile

Stanziamento Attuale

Variazioni
+

Assestato
-

ENTRATA
0.00.0000

0000
E 0

0

FONDO DI CASSA INIZIALE

TOTALE ENTRATA

1.871.688,13

1.903,20

0,00

1.873.591,33

1.871.688,13

1.903,20

0,00

1.873.591,33

1.871.688,13

1.903,20

0,00

1.873.591,33

0,00

1.903,20

0,00

1.903,20

0,00

1.903,20

0,00

1.903,20

0,00

1.903,20

0,00

1.903,20

0,00

-0,00

USCITA
1.01.03.03

1.03

Prestazioni di servizi - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
1935
DIR

245

SERVIZI GENERALI - INCARICHI LEGALI

Dott.ssa Claudia Dal Monte

Prestazioni di servizi - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di
gestione
TOTALE USCITA
DIFFERENZE

27/08/2015 - Minghetti

Pag.

1

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA GIUNTA DEL 01/09/2015
Cod. Bilancio

Ris./Int.

Descrizione Risorsa/Intervento
Cap.
Descrizione Capitolo
Art.
Resp.
Descrizione Responsabile

Stanziamento Attuale

Variazioni
+

Assestato
-

USCITA
1.01.03.03

1.03

Prestazioni di servizi - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
1935
DIR

245

SERVIZI GENERALI - INCARICHI LEGALI

1.11

DIR

692

FONDO DI RISERVA

27/08/2015 - Minghetti

1.903,20

0,00

1.903,20

0,00

1.903,20

26.522,40

0,00

-1.903,20

24.619,20

26.522,40

0,00

-1.903,20

24.619,20

1.903,20

-1.903,20

26.522,40

-1.903,20

1.903,20

Dott.ssa Claudia Dal Monte

Fondo di riserva - Altri servizi generali

DIFFERENZE

0,00

Fondo di riserva - Altri servizi generali
1999

TOTALE USCITA

1.903,20

Dott.ssa Claudia Dal Monte

Prestazioni di servizi - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di
gestione
1.01.08.11

0,00

26.522,40
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1

