
COMUNE DI CAPREZZO 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO: 18 DATA: 28/12/2012 

 

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 28 IN DATA 
30/11/2012 ADOTTATA IN VIA D’URGENZA AVENTE AD OGGETTO: 
“VARIAZIONE DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIA-
RIO PER CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO REGIONALE PER 
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RIO ROSCIOLI”. 

L’anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 21,00, nella sala 
consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comu-
nale, in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei signori: 

Nominativo Presente Assente 

1) BARBINI Alberto X  

2) GHIONI Massimiliano X  

3) BORGOTTI Sandro X  

4) DOSSENA Dario X  

5) GARLANDINI Giulia  X 

6) GAGLIARDI Paola X  

7) CERUTTI Ilario X  

8) MENEGUZZI Barbara X  

9) CARETTI Graziella X  

10) TRAVAINI Giorgio X  

11) BISESTI Renato X  

12) BORGOTTI Alberto X  

13) GAGLIARDI Emilio X  

TOTALI 12 1 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Alberto Barbini, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 28 IN DATA 
30/11/2012 ADOTTATA IN VIA D’URGENZA AVENTE AD OGGETTO: “VA-
RIAZIONE DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO 
PER CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO REGIONALE PER SI-
STEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RIO ROSCIOLI”. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione del Presidente sulla deliberazione della Giunta Comunale, che si alle-
ga al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, adottata in via d’urgenza; 

CONSTATATO che la deliberazione risponde alle disposizioni vigenti ed a quelle che so-
no le concrete esigenze e le effettive necessità del Comune; 

DATO ATTO che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla deliberazione 
d’urgenza; 

VISTI gli artt. 42, comma 4, e 175 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 
267; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti; 

ESSENDO n. 12 i presenti e votanti, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di 
mano; 

DELIBERA 

DI RATIFICARE, per le motivazioni di cui in premessa, l’allegata deliberazione della Giun-
ta Comunale n. 28 in data 30/11/2012 adottata in via d’urgenza; 

DI ATTRIBUIRE alla presente deliberazione valore di “atto fondamentale”, ai sensi dell’art. 
42 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che: 

1. il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla deliberazione d’urgenza; 

2. il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

3. il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto 
ed ai regolamenti; 

DI DICHIARARE, con votazione successiva parimenti unanime espressa per alzata di 
mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 



COMUNE DI CAPREZZO 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

NUMERO: 28 DATA: 30/11/2012 

 

OGGETTO: VARIAZIONE DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIA-
RIO PER CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO REGIONALE 
PER SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RIO ROSCIOLI. 

 
 
 
 

L’anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 23,00, nella sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comuna-
le nelle persone dei signori: 

Carica Cognome e nome Presenti Assenti 

Sindaco Barbini Alberto X  

Assessore Borgotti Sandro X  

Assessore Dossena Dario X  

Assessore Ghioni Massimiliano X  

Totali 4 = 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Alberto Barbini, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: VARIAZIONE DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO PER CONCES-
SIONE ULTERIORE CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA 
DEL RIO ROSCIOLI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 maggio 2011, è stato dichiarato 
lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della 
regione Piemonte nei giorni dal 14 al 17 marzo 2011; 

 con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3964 in data 7/9/2011 (Interventi urgenti di pro-
tezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpi-
to il territorio della regione Piemonte nel mese di marzo 2011), è stato disposto tra l’altro quanto segue: 

a) la nomina del Presidente della regione Piemonte a Commissario delegato per il superamento dell'emer-
genza derivante dagli eventi, con il compito di provvedere, previa individuazione delle province e dei co-
muni danneggiati dagli eventi calamitosi, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie ed 
urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, di assicurare la indispensabile assistenza alle 
popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e di porre in essere ogni utile attività per l'avvio, in termi-
ni di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione 
nonché di provvedere, in particolare, entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta uf-
ficiale della Repubblica italiana alla predisposizione di un Piano degli interventi indifferibili ed urgenti nel 
limite delle risorse finanziarie disponibili e con le ulteriori risorse provenienti, anche a titolo di cofinanzia-
mento, dalle Amministrazioni interessate (art. 1); 

b) la possibilità da parte del Commissario delegato, ovvero dei soggetti attuatori, di affidare, ove non sia 
possibile il ricorso a strutture pubbliche, la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, se ne-
cessario, delle deroghe di cui all'art. 7 dell’ordinanza, con oneri a valere sui pertinenti quadri economici 
dei lavori, al fine di attuare gli interventi previsti nell’ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di 
pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici (art. 6, comma 1); 

c) l’autorizzazione al Commissario delegato, ovvero ai soggetti attuatori dallo stesso nominati, a derogare, 
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e ove ritenuto indispensa-
bile e sulla base di specifica motivazione, ad una serie di disposizioni (art. 7); 

 con ordinanza commissariale n. 1/DB14.00/1.2.6/3964 in data 30 dicembre 2011, sono stati individuati i 
territori colpiti ed i soggetti attuatori nonché approvati il Piano generale di ricostruzione ed i criteri per la 
concessione dei contributi ai soggetti danneggiati; 

 in detto provvedimento è stato previsto per questo Comune l’attuazione dell’intervento urgente relativo 
alla sistemazione idrogeologica del rio Roscioli per un importo di euro 40.000,00 (codice intervento 
VB_DA14_3964_11_15); 

 con ordinanza commissariale n. 2/DB14.00/1.2.6/3964 in data 11/2/2012, è stato stabilito quanto segue: 

1) approvare l’integrazione e la variazione del Piano generale di ricostruzione (art. 1); 

2) approvare il primo programma stralcio di interventi di somma urgenza ed urgenti relativo alle opere di di-
fesa del suolo e alle opere infrastrutturali di competenza comunale (art. 2); 

3) approvare il riparto dei finanziamenti relativi alle opere infrastrutturali di competenza provinciale (art. 3); 

4) approvare le modalità di erogazione dei contributi (art. 4); 

5) riconoscere una percentuale massima del 15% dei lavori a base d’asta, di altri eventuali lavori comple-
mentari e delle espropriazioni a titolo di contributo forfetario per spese generali e tecniche (progettazione, 
direzione lavori, incentivo per la progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase progettuale e ese-
cutiva, validazione del progetto, collaudo, oneri per la pubblicità) IVA esclusa (art. 5); 

6) concedere la possibilità, dandone adeguata motivazione nei relativi provvedimenti, di avvalersi delle de-
roghe previste nell’art. 7 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3964 in data 7/9/2011 
(art. 6); 

7) indicare la copertura finanziaria degli interventi finanziati con il primo programma stralcio (art. 7); 

8) approvare le disposizione amministrative-contabili relative ala documentazione necessaria per la rendi-
contazione (art. 8); 



9) avvalersi per l’attuazione degli interventi finanziati con il primo programma stralcio dei Sindaci e dei Pre-
sidenti delle province, i quali approvano direttamente i progetti, con la precisazione che gli atti predisposti 
dai soggetti attuatori devono essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai 
sensi dell’art. 2, comma 2 sexies, del decreto legge n. 225/2010, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge n. 10/2011 (art. 9); 

10) dettare disposizioni relative all’utilizzo dei ribassi d’asta, alle perizie suppletive e di variante, ad autorizza-
zioni concernenti eventuali variazioni dovute a rimodulazioni, devoluzioni, specificazione dell’oggetto, ret-
tifiche o accorpamenti degli interventi (art. 10); 

 nel primo programma stralcio risulta finanziato a questo Comune l’attuazione dell’intervento urgente rela-
tivo alla sistemazione idrogeologica del rio Roscioli per un importo di euro 40.000,00 (codice intervento 
VB_DA14_3964_11_15); 

 con nota n. 17309/DB14.04 in data 27/2/2012, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste, Settore Infrastrutture e pronto intervento, ha comunicato l’avvenuto finanziamento 
dell’intervento per l’importo di euro 40.000,00 nonché ha ribadito le modalità da seguire per l’erogazione 
del contributo; 

 con nota n. 41702/DB14.04 in data 21/5/2012, la predetta Direzione ha trasmesso la delibera della Corte 
dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 87/2012/PREV in data 3/4/2012 (depositata in 
Segreteria in data 27/4/2012), con la quale è stato chiarito che nel caso in cui le Amministrazioni, pur o-
perando come soggetti attuatori e cioè nell’ambito di attività riconducibili a quelle di un commissario dele-
gato, adottino provvedimenti secondo le ordinarie procedure previste dalla legge senza esercitare alcun 
speciale potere di deroga, detti atti devono essere sottoposti unicamente alla tipologia di controllo per es-
si già eventualmente prevista in via ordinaria; 

 il predetto contributo è stato regolarmente iscritto nel bilancio del corrente esercizio finanziario; 

 con deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale n. 25 in data 30/11/2012, è stato deliberato di desti-
nare l’importo di euro 20.000,00, mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione, per integrare il 
predetto contributo regionale; 

DATO ATTO che: 

 con ordinanza commissariale n. 7/DB14.00/1.2.6/3964 in data 30/11/2012, è stato stabilito quanto segue: 

1) approvare la rimodulazione al Piano generale di ricostruzione approvato con Ordinanza commissariale n. 
3/DB14.00/1.2.6/3964 in data 17/4/2012 (art. 1); 

2) approvare il quarto programma stralcio di interventi di somma urgenza ed urgenti relativo alle opere di 
difesa del suolo e alle opere infrastrutturali di competenza comunale (art. 2); 

3) approvare le modalità di erogazione dei contributi (art. 3); 

4) riconoscere una percentuale massima del 15% dei lavori a base d’asta, di altri eventuali lavori comple-
mentari e delle espropriazioni a titolo di contributo forfetario per spese generali e tecniche (progettazione, 
direzione lavori, incentivo per la progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase progettuale e ese-
cutiva, validazione del progetto, collaudo, oneri per la pubblicità) IVA esclusa (art. 4); 

5) indicare la copertura finanziaria degli interventi finanziati con il quarto programma stralcio (art. 5); 

6) approvare le disposizione amministrative-contabili relative ala documentazione necessaria per la rendi-
contazione (art. 6); 

7) avvalersi per l’attuazione degli interventi finanziati con il primo programma stralcio dei Sindaci, i quali ap-
provano direttamente i progetti, con la precisazione che gli atti predisposti dai soggetti attuatori devono 
essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti solo nei casi previsti dalla deli-
bera della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 87/2012/PREV in data 
3/4/2012, depositata in Segreteria in data 27/4/2012 (art. 7); 

8) dettare disposizioni relative all’utilizzo dei ribassi d’asta, alle perizie suppletive e di variante, ad autorizza-
zioni concernenti eventuali variazioni dovute a rimodulazioni, devoluzioni, specificazione dell’oggetto, ret-
tifiche o accorpamenti degli interventi (art. 8); 

 nel quarto programma stralcio risulta finanziato a questo Comune l’attuazione dell’intervento urgente re-
lativo alla sistemazione idrogeologica del rio Roscioli per un importo di euro 50.000,00 (codice intervento 
VB_DA14_3964_11_15); 

RITENUTO di procedere alla variazione del bilancio del corrente esercizio finanziario per iscrivere il predetto 
ulteriore contributo al fine di consentire l’avvio dell’iter procedurale finalizzato alla realizzazione dell’intervento; 



DATO ATTO che il parere del Revisore del conto in ordine alla presente variazione sarà acquisito successi-
vamente e comunque prima della ratifica consiliare; 

VISTI gli artt. 42, comma 4, e 175 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regola-
rità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

DI PROCEDERE, per la motivazione in premessa illustrata, a variazione del bilancio del corrente esercizio 
finanziario nel modo seguente: 

ENTRATA 

La seguente risorsa viene aumentata dell’importo a fianco indicato: 

Risorsa Capitolo Descrizione Variazione in 
aumento 

4.03.0100 564 Contributo regionale per sistemazione idrogeologica del rio Ro-
scioli 

€ 50.000,00 

Totale € 50.000,00 

USCITA 

Il seguente intervento viene aumentato dell’importo a fianco indicato: 

Intervento Capitolo Denominazione Variazione in au-
mento 

2.09.03.01 2914 Sistemazione idrogeologica del rio Riascioli – codice SIOPE 
2108 

€ 50.000,00 

Totale € 50.000,00 

DI SOTTOPORRE il presente atto alla prescritta ratifica consiliare prevista dagli artt. 42, comma 4, e 175 del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI TRASMETTERE il presente atto al Tesoriere per il seguito di competenza; 

DI DARE ATTO che: 

 il pareggio finanziario del bilancio rimane inalterato; 

 il parere del Revisore dei conti riguardo alla presente variazione sarà acquisito successivamente e co-
munque prima della ratifica consiliare; 

 il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, 
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

 il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha di-
chiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DI DICHIARARE, con votazione successiva analoga alla precedente, il presente atto immediatamente ese-
guibile ai sensi di legge. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Alberto Barbini 

L’ASSESSORE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sandro Borgotti  F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dalla data odierna. 

Caprezzo, li 24 dicembre 2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 24 dicembre 2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecu-
tiva il giorno 

Caprezzo, li 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Alberto Barbini 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Massimiliano Ghioni  F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 31 dicembre 2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 31 dicembre 2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecu-
tiva il giorno 

Caprezzo, li 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 


