
Protocollo n. 10218 Deliberazione n. 035

 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del   04  marzo  2014

Ore 13,50

Oggetto n.  05:  Gestione  Provvisoria  2014.  Delega  all'autorizzazione di  spesa  per  la 
manutenzione delle strade provinciali.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore A

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario  Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2/655 del 09.01.2014 avente ad oggetto 
“approvazione PEG Provvisorio 2014, nei limiti di cui all'art.  163, comma 2, d.lgs n. 
267/2000”;

Visto  il  decreto  in  data  19.12.2013,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del 
27.12.2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte 
degli enti locali, per l'anno 2014, è stato differito al 28.02.2014;

Visto il decreto del 13.02.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.02.2014, 
con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 
locali, per l'anno 2014, è stato ulteriormente differito dal 28.02.2014 al 30.04.2014;

Considerato che gli enti proprietari di strade hanno l'obbligo di garantire la manutenzione 
delle stesse, per la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, ai sensi dell'art. 14, 
comma 1a del Nuovo Codice della Strada;

Che  il  personale  operaio  in  forza  al  servizio  manutenzione  strade  provvede 
quotidianamente ad effettuare operazioni manutentive, attraverso interventi mirati quali 
riprese delle buche, sostituzione della segnaletica stradale, sistemazione delle banchine 
ecc.....;

Che, per l'esecuzione di detti interventi, sul patrimonio stradale risulterebbe necessaria 
una spesa quantificabile in circa 200.000,00 euro,  per l'acquisto  dei materiali inerenti 
l'espletamento  del  servizio  (conglomerato  bituminoso  a  freddo  per  chiusura  buche, 
stabilizzato calcareo per il ricarico delle banchine, acquisto di sale per il ripristino delle 
scorte, pezzi di ricambio per la manutenzione dei 50 mezzi operativi, segnaletica stradale 
e D.P.I. per gli operatori stradali ecc....);

Che risulta altresì necessario provvedere all'urgente riparazione di n. 5 trattori falcia – 
erba, prima della ripresa dell'attività primaverile/estiva, il cui costo complessivo risulta 
pari ad € 10.700,00, come risulta dai preventivi già acquisiti;

Ritenuto,  pertanto,  di  delegare  il dirigente  dell'Area Lavori  Pubblici e  Territorio  per 
l'adozione  degli  impegni  di  spesa  necessari  per  il  mantenimento  delle  condizioni  di 
sicurezza  della  rete  stradale,  in  misura  non  superiore  ai  3/12  (tre  dodicesimi)  delle 
somme indicate  nella  bozza  di bilancio  2014,  in corso  di  predisposizione,  ed  aventi 
copertura finanziaria negli stanziamenti corrispondenti all'esercizio provvisorio 2014, pari 
ad € 25.000,00 di cui ai capitoli di spesa n. 6102 “spese di varia natura per viabilità e 
ordinaria manutenzione delle strade provinciali” e n. 6104 “acquisto beni e materiali di 
consumo Ufficio Tecnico”;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente dal Dirigente  dell’Area Lavori Pubblici e Territorio in data  03 marzo 
2014 e  dal Dirigente dell’Area Finanziaria in data 03 marzo 2014, ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;
A voti unanimi;

D E L I B E R A



1) di derogare alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2/655 
del 09.01.2014, per la somma di cui ai punti 2) e 3), in considerazione delle necessità 
di prevenire condizioni di pericolo al patrimonio stradale;

2) di  delegare  il  dirigente  dell'Area  Lavori  Pubblici  e  Territorio  di  questo  Ente  per 
l'adozione di impegni di spesa corrente per interventi in economia di lavori, servizi e 
forniture,  per  la manutenzione delle strade provinciali,  limitatamente all'importo  di 
3/12 (tre dodicesimi) delle dotazioni del bilancio 2014 in corso di predisposizione, ed 
aventi copertura finanziaria negli stanziamenti corrispondenti all'esercizio provvisorio 
2014,  pari ad € 25.000,00 di spesa n.  6102 “spese di varia natura per  viabilità e 
ordinaria manutenzione delle strade provinciali” e n. 6104 “acquisto beni e materiali di 
consumo Ufficio Tecnico”; (reg. imp. 235 e 236)

3) di autorizzare il dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Territorio  di questo  Ente ad 
utilizzare,  mediante  determinazione  dirigenziale,  la  somma  di  €  25.000,00  per  il 
servizio manutenzione strade provinciali;

4) di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio 
Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il  Presidente  propone,  stante  l’urgenza  di  provvedere  in  materia,  che  il  presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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