COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 44
del
13/09/2021

OGGETTO: DICHIARAZIONE STATO DI CALAMITÀ NATURALE A CAUSA DELLE ECCEZIONALI
PRECIPITAZIONI DEL 10 SETTEMBRE 2021

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di settembre alle ore 17:45 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Gianluca Congiu nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Agnese Virdis.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n 29 del

13.9.2021 del sindaco , qui di seguito trascritta:

Premesso che il territorio del Comune di Girasole, nella giornata del 10/09/2021, è stato oggetto di un violento
nubifragio che ha determinato una grave situazione di pericolo ed ingenti danni ai beni;
Accertato che l’intensità delle precipitazioni piovose ha causato danni gravi alle infrastrutture pubbliche, viabilità ed
attività economiche produttive ;
Accertato che, pertanto, si rende assolutamente necessario disporre degli interventi urgenti e straordinari atti ad
evitare ulteriori e più gravi pregiudizi, ristabilendo, per quanto possibile, le condizioni di sicurezza di cui all’art. 1
della L.R.n°28/1985 e ss.mm.ii.;
Atteso che l’Ufficio Tecnico sta procedendo, a seguito di una prima ed urgente ricognizione sul territorio comunale,
ad una stima economica dei danni subiti dai manufatti e dalle opere colpiti dalla eccezionale avversità atmosferica;
Vista la L.R. 21/11/1985 n°28 e ss.mm.ii recante norme sugli interventi urgenti per spese di primo intervento
sostenute dagli Enti Pubblici in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche;
Dato Atto che l’art. 2 della citata legge attribuisce al Comune la competenza a dichiarare lo stato di calamità
naturale;
Preso atto delle molteplici segnalazioni pervenute all’Amministrazione, nonché, degli interventi eseguiti in via
d’urgenza dal personale del Servizio Tecnico.
Richiamata inoltre la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/20 del 24/09/2008 con la quale sono state dettate
le nuove Direttive di attuazione in materia di disciplina relativa all’iter procedurale ai fini dell’accertamento dei danni
derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali e da avverse condizioni atmosferiche;
Vista la L.R. n. 28 del 21/11/1985;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss. mm.;
Visto lo Statuto Comunale;
N. 93 di Reg.

Preso atto che sulla proposta in oggetto sono stati acquisiti, ai fini del controllo preventivo ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come modificato con D.L. n. 174 del
10.10.2012, il parere tecnico, reso dal responsabile dei servizio Tecnico, attestante la regolarità e la
correttezza amministrativa del presente atto ed il parere contabile reso dal responsabile del servizio
Finanziario;
Ritenuto di deliberare in conformità;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di Approvare le premesse del presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanzia
Di dichiarareper le motivazioni esplicitate in narrativa, lo stato di calamità naturale su tutto il territorio del Comune
di Girasole, a causa delle eccezionali precipitazioni del 10/09/2021;
Di richiedere alla R.A.S., ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 28 del 21/11/1985 (modificato dall’art. 14 della L.
R. 17/01/1989, n. 3) un apposito contributo sulle spese per gli interventi urgenti volti a fronteggiare l’emergenza
verificatasi a seguito del dichiarato stato di calamità naturale, al fine di intervenire sul territorio e ripristinare le aree
e i beni fortemente danneggiati, ad oggi, in corso di accertamento;
Di Dare Atto che, nei limiti del bilancio corrente, si provvederà a reperire le necessarie somme da anticipare per i
necessari interventi di somma urgenza.
Di Demandare al Responsabile del Servizio Tecnico ogni ulteriore adempimento relativo al presente atto
deliberativo,
Di dichiararela presente con separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Gianluca Congiu

Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Virdis

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: a condizione che si
reperiscano le somme necessarie per effettuare gli interventi.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 13/09/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 20/09/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Virdis

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 20/09/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 20/09/2021
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Agnese Virdis

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio
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