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 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del   04  marzo  2014

Ore 13,50

Oggetto n.  04:  Gestione  Provvisoria  2014.  Delega  all'autorizzazione di  spesa  per  la 
manutenzione dei fabbricati di pertinenza provinciale.

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  questo  Ente  deve  provvedere  alla  manutenzione  del  patrimonio 
immobiliare  di propria  competenza,  costituito  principalmente  dalle sedi istituzionali e 
dagli edifici di istruzione secondaria superiore, presenti sul territorio;

Che  al  riguardo  è  stata  redatta  una  lista  di  interventi  manutentivi  (Allegato  1)  che 
rivestono carattere di urgenza, poiché derivano da gravi problematiche di ordine igienico 
sanitario ovvero da difformità alle norme antincendio e di sicurezza nei luoghi di lavoro e 
che qualora non evasi possono arrecare danni patrimoniali gravi e certi per l'ente;

Che pertanto è necessario provvedere urgentemente all'acquisto di beni per il personale 
operaio in forza al servizio manutenzione fabbricati e a disporre ordinativi di prestazioni 
da parte di ditte fiduciarie da incaricare per mediante affidamenti in economia; 

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 degli edifici provinciali inseriti all'interno della lista in parola, 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, corrispondenti ai seguenti importi:

• € 39.250,00 con riferimento al capitolo di spesa n. 1537 “manutenzione ordinaria 
fabbricati provinciali”;

• €  7.500,00  con  riferimento  al  capitolo  di  spesa  n.  1521  “acquisto  beni  per 
manutenzione fabbricati in economia”;

• € 500,00 con riferimento al capitolo di spesa n. 1522 “spese gestione automezzi 
area LL.PP.”;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente dal Dirigente dell’Area Lavori Pubblici e Territorio in data 03.03.2014 e 
dal Dirigente dell’Area Finanziaria in data 03.03.2014, 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 immobiliare;

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 dei fanbbricati 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 € 47.250,0 così suddivisi: 

• € 39.250,00 con riferimento al capitolo di spesa n. 1537 “manutenzione ordinaria 
fabbricati provinciali”; (reg imp 237)

• €  7.500,00  con  riferimento  al  capitolo  di  spesa  n.  1521  “acquisto  beni  per 
manutenzione fabbricati in economia”; (reg imp 238)

• € 500,00 con riferimento al capitolo di spesa n. 1522 “spese gestione automezzi 
area LL.PP.”; (reg. imp. 239)

3) di autorizzare il dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Territorio  di questo  Ente ad 
utilizzare,  mediante  determinazione  dirigenziale,  la  somma  di  €  47.250,00  per  il 
servizio manutenzione fabbricati 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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