
      
 
 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

 
           Copia 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
       N° 32 del 29/01/2015 
 

OGGETTO 
SPESE SOSTENUTE PER FRONTEGGIARE L'EVENTO METEOROLOGICO CHE HA 
INTERESSATO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARTINA FRANCA, NEI GIORNI 
COMPRESI TRA IL 31.12.2014 ED IL 03.01.2015 - PROVVEDIMENTI 
 
 
 

 
L'anno 2015, il giorno 29 del mese di Gennaio alle ore 13.00 e proseguo, 
in Martina Franca, nella sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è 
riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei sigg.  
 

1 ANCONA Francesco SI 

2 LASORSA Pasquale NO 

3 SCIALPI Antonio SI 

4 CONVERTINI Annunziata SI 

5 COLETTA Stefano SI 

6 CERVELLERA Giuseppe SI 

7 PASCULLI Vito SI 

8 PALMISANO Gianfranco SI 

 
Partecipa il Vice Segretario Generale, Dott.ssa Caterina NAVACH. 
Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare 
sull’oggetto. 

 



 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

Oggetto: SPESE SOSTENUTE PER FRONTEGGIARE L'EVENTO 

METEOROLOGICO CHE HA INTERESSATO IL TERRITORIO DEL COMUNE 

DI MARTINA FRANCA, NEI GIORNI COMPRESI TRA IL 31.12.2014 ED IL 

03.01.2015 - PROVVEDIMENTI 

 LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 
 in data 29 dicembre 2014 è pervenuto il messaggio di allerta n. 1 prot. n. AOO_26 con 
validità dalle ore 00.00 del giorno 30 dicembre 2014 e per le successive 36 - 48 ore che 
prevedeva ".......... neve sino al livello del mare ....... con accumuli fino a 20 cm", prevedendo 
allerta per rischio metereologico di livello "Preallerta"; 
  
 in base a quanto sopra, l’Ufficio Comunale di Protezione Civile, già nel corso della 
giornata del 30 dicembre u.s., tenuto conto delle basse temperature, ha dato disposizione per 
il controllo notturno del territorio da parte della Polizia Locale, ha attivato la Ditta TRADECO 
per quanto di competenza, ha allertato una Ditta convenzionata dotata di mezzi spalaneve ed 
ha anticipato l’inizio delle attività lavorativa del personale dipendente  operaio alle ore 5.00 
del mattino; 
  
 l’entità del fenomeno meteorologico verificatosi tra la notte del 30 dicembre e le prime 
ore del mattino del giorno 31.12.2014 è stato notevolmente maggiore rispetto a quanto 
previsto e, pertanto, con Ordinanza del Sindaco di Martina Franca n. 15 del 31.12.2014 è stato 
istituito il C.O.C. e ne è stata data comunicazione alla sala Operativa della Protezione Civile 
Regionale; 
  
 per fronteggiare l’emergenza che determinava grave pericolo per la pubblica e privata 
incolumità e per garantire la necessaria assistenza e salvaguardia della popolazione, in data 
31.12.2014, il Dirigente e Coordinatore Responsabile C.O.C., ha redatto ai sensi dell'art. 176 
del D.P.R. 207/2010, apposito “Verbale di sopralluogo ed accertamento”, stimando, in via 
approssimativa (in attesa di rendicontazioni dettagliate), il costo degli interventi da eseguire e 
delle spese connesse alle forniture di beni e servizi in € 100.000,00; 

 

 nel  medesimo verbale è stato dato atto che l'attivazione dei mezzi spalaneve nonché 
l'acquisizione di beni è servizi occorrenti a fronteggiare l'emergenza sarebbe avvenuta nel 
rispetto di quanto disposto dagli artt. 176 e 330 del D.P.R. 207/2010; 

 

 in ragione di quanto  sopra, il Coordinatore e Responsabile C.O.C., al fine di eliminare 
qualsiasi pericolo per la pubblica e privata incolumità, ha attivato Ditte in possesso di mezzi 



meccanici utili allo scopo nonchè Ditte per la fornitura di sale marino occorrente per il 
reintegro delle scorte comunali ed ha disposto che la prestazione lavorativa dei dipendenti 
comunali dovesse prolungarsi oltre l'ordinario orario di lavoro; 
  
 Preso atto del Verbale di sopralluogo ed accertamento redatto dal Coordinatore 
Responsabile  C.O.C. in data 31.12.2014; 

 

 Preso atto che in data 31.12.2014  e in data 22.01.2015 sono stati disposti, al fine di 
fronteggiare l’emergenza,  impegni di spesa  per un totale complessivo pari ad € 123.000,00; 

 

 Considerato che in data 3.01.2015 con Ordinanza n. 2 il Sindaco ha disposto la chiusura 
del C.O.C. per la cessazione dello stato di emergenza; 

 

 Tenuto conto che il Settore Lavori Pubblici, in data 26.01.2015, ha predisposto, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 175 del D.P.R- 207/2010, la perizia estimativa dei costi  relativi agli 
interventi, forniture e manodopera commissionati ed eseguiti per fronteggiare lo stato di 
emergenza, dalla quale si evince  che il costo complessivo ammonta ad € 111.000,00, come 
risulta dal quadro economico di seguito riportato:  

 

  

                   QUADRO ECONOMICO 

Importo interventi e forniture €        53.028,23 

Importo interventi per messa in sicurezza 
alberature 

€        22.802,04 

Importo totale interventi €         75.830,27 

I.V.A. al 22% (su totale interventi) €         16.682,66 

Prestazione personale dipendente in orario 
straordinario 

€        13.000,00 

Imprevisti ed oneri vari  €           5.487,07 

TOTALE PERIZIA €   111.000,00 

 
Tanto premesso; 
 
Acquisito il parere ex art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 di regolarità tecnica del Dirigente del 
Settore U.T.C., 
Dott. Ing. Giuseppe MANDINA _________________________; 

 

 
Acquisito il parere ex art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 di regolarità contabile  del Dirigente del 
Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria 
Dott.ssa Anna Rita Maurizia MERICO____________________; 

   

Ritenuto di dover provvedere in merito; 
Udito il relatore; 



Ritenuto di dover deliberare in merito; 
 

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di legge; 
 

 
DELIBERA 

Per tutto quanto nelle premesse che qui si intende integralmente riportato:  

 
1. Di prendere atto del Verbale di Accertamento e sopralluogo redatto in data 31.12.2014 dal 

Coordinatore responsabile C.O.C., in atti presso il Settore LL.PP; 
1. Di prendere atto della Perizia Estimativa redatta in data 26.01.2015, in atti presso il 

Settore LL.PP, relativa a “Spese sostenute per fronteggiare l’evento 
meteorologico – Neve – che ha interessato il territorio del Comune di 
Martina Franca nei giorni compresi tra il 21.12.2014 ed il 3.01.2015”, per un 
importo complessivo di € 111.000,00 come da quadro economico in premessa 
riportato; 

2. Di dare atto che per le suddette somme, anticipate dall’Amministrazione Comunale giusta 
disposizioni di impegno di spesa del 31.12.2014 e del 22.01.2015, verrà richiesto il 
rimborso a chi di competenza; 

3. Di dare indirizzo al Settore LL.PP – Patrimonio per l’adozione dei provvedimenti di 
competenza per l’attuazione del presente deliberato. 

 



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri
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PATRIMONIO

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/01/2015

Ufficio Proponente (PATRIMONIO)

Data

Parere Favorevole

Giuseppe Ing. Mandina

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

29/01/2015

RAGIONERIA

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa A. R. Maurizia Merico

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE 

f.to ANCONA Francesco 

Il Vice Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Caterina NAVACH 

 

08/01/2014 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[  ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione 

(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 

 

Martina Franca, lì 29/01/2015 

Il Vice Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Caterina NAVACH 

 

 

 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 

 

 

 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

L a pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai 

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 

D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 

personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per 

l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

 


