
COPIA 

DELIBERAZIONE N. 73 

del 10/07/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

OGGETTO: 
RISORSE DECENTRATE RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE 
ACCESSORIA - APPROVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI PROTEZIONE CIVILE 
ANNO 2013. 

L'anno duemilatredici, addì dieci del mese di Luglio alle ore 09:00 nella Casa comunale. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
componenti della giunta municipale. 

All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 
MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Presente 
SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 Presente 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti. PARON BARBARA - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: RISORSE DECENTRATE RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE 
ACCESSORIA - APPROVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2013 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATO l'art. 11 comma 8-bis. Del DI 174/12 convertito in legge 213/12 che recita: 
"I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito in legge 1 
agosto 2012, 122, e le unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, 
sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della 
spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dei commi 557 e 562 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali nel determinare 
lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del patto di stabilità nonché 
delle disposizioni di cui al comma 7 dell'dell'articolo 76 del decreto — legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, 133, e successive modificazioni. Gli 
stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle 
prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli 
eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria"; 

VISTO il D.L. 26.4.2013 n.43 che ha prorogato al 31 dicembre 2014 il temine di scadenza dello 
stato di emergenza di cui al sopracitato dl 74/2012; 

VISTA I' allegata proposta del Capo Settore Polizia Municipale/Protezione Civile di servizi 
aggiuntivi finalizzati alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 
maggio 2012 con attivazione di procedure standard per la realizzazione degli interventi post-
evento; 

RITENUTO necessario approvare la proposta di cui sopra; 

AD unanimità di voti resi palesi 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa esposti: 

1. di approvare la proposta di cui in narrativa allegata al presente atto a costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

2. di integrare altresì ex art. 11 comma 8-bis D.L. 174/2012 convertito in legge 213/12 le 
risorse relative alla retribuzione accessoria ai sensi dell'ad. 31 del CCNL siglato il 
22.01.2004, con euro 2.200,00 da destinare al finanziamento dei servizi aggiuntivi attivati ai 
sensi della predetta normativa; 

3. di imputare la spesa per la corresponsione dei compensi derivanti dall'attivazione dei 
servizi aggiuntivi in argomento ed i relativi oneri a carico ente sulla disponibilità dei cap. 
440/441 int. 1030101; 

4. di dare atto che il pagamento dei compensi di cui sopra al personale interessato alla 
realizzazione dei progetti verrà effettuato semestralmente a consuntivo previa relazione 
del capo settore competente relativamente all'accertamento dell'effettivo conseguimento 
dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi prefissati; 

5. di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ai  sensi dell'ad. 7 del vigente culi; 



6. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di 
cui all'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 che si allegano al presente atto a farne parte integrante e 
sostanziale; 

7. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante l'urgenza di provvedere. 



Progetto di: 

Compilazione ed aggiornamento delle schede Azimuth del Piano di Protezione Civile; 

Verifica dell'analisi delle condizioni limite per l'emergenza (CLE) pre e durante gli eventi 
sismici; 

Verifica pratiche edilizie in relazione alle ordinanze emanate a seguito dei sisma. 

Il progetto consiste nell'aggiornamento delle schede Azimuth del Piano di Protezione Civile poiché 

a seguito dei sisma del 20 e 29 maggio 2012 necessita procedere ad una verifica e modifica delle 

schede compilate nel 2010/2011. Inoltre il Servizio Pianificazione Urbanistica, Paesaggio e uso 

sostenibile del territorio della Regione — Emilia Romagna ed l'ufficio geologico e Protezione Civile 

della Provincia di Ferrara hanno richiesto ai Comuni del cratere di provvedere ad un'analisi delle 

condizioni limite per l'emergenza (CLE). Verifica delle richieste di attivazione pratiche edilizie in 

relazione alle ordinanze di inagibilità emanate a seguito dei sisma. 

OBIETTIVO : L'obiettivo principale è: 

garantire l'aggiornamento dei dati relativi alle informazioni utili inserite nel Piano e da 
utilizzare in caso di emergenza; 

	

- 	
posizionare nella cartografia del territorio comunale ai fini della pianificazione della CLE gli 

edifici e le aree di interesse al fine di dotarsi del materiale in formato digitale; 

verificare le posizioni delle persone evacuate in relazione alle ordinanze di inagibilità. 

Dovrà procedersi a: 

	

- 	aggiornare le schede Azimuth ed inoltrarle alle CMV per l'inserimento nel Piano di 
Protezione Civile; 

raccordarsi con il Servizio Pianificazione Urbanistica, Paesaggio e uso sostenibile del 

territorio della Regione — Emilia Romagna ed l'ufficio geologico e Protezione Civile della 

Provincia di Ferrara per la verifica delle condizioni limite per l'emergenza; 

presiedere e coordinare i sopralluoghi che verranno effettuati sul territorio per 

l'accertamento di eventuali interferenze; 

comparazione ordinanze di inagibilità/pratiche edilizie. 

RISORSE : 
Per l'esecuzione del progetto è prevista la collaborazione di n.5 persone. Il corrispettivo 

è di C.2.200 complessivi così ripartiti: 

Chiericati Marco: €.500 

Barbi Monica: €.500 

Sitta Rosa Maria: €.400 

Giovannini Miller: C.400 
Zancoghi Paola 	: €.400 



Si attingerà alle risorse di cui all'art. 3 bis comma 8/bis D.L. 95 Del.6/07/2012 convertito in L. 
135/2012. 

Il 
personale coinvolto è : Chiericati Marco, Barbi Monica, Sitta Rosa Maria, Giovannini 

Miller, Zancoghi Paola 

II Capo Settore 



Li, 09/07/2013 Il Capo Settore 

DOTT. SA  CARMELA SICILIANO 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' 'TECNICA 

[X] Favorevole 	[ Contrario 

DELIBERAZIONE N° 	 DEL ).ÌQ s  J3 
 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Attivita' Produttive 
Proposta. N° 2013/2 

Oggetto: RISORSE DECENTRATE RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELLA 
RETRIBUZIONE ACCESSORIA - APPROVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI 
PROTEZIONE CIVILE ANNO 2013. 



DELIBERAZIONE N° 	 DEL 
	 in 

Li, 09/07/2013 	 Il Capo Setto 

DROGH 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Attivita' Produttive 
Proposta N° 2013/2 

Oggetto:RISORSE DECENTRATE RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELLA 
RETRIBUZIONE ACCESSORIA - APPROVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI 
PROTEZIONE CIVILE ANNO 2013. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 



Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to MUSCO ANTONINO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009) 

Addì 
	 2013 

 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

 

Il Capo Settore Segreteria 

F.to FER~AàO6S.DD 
\ • 	21 	7  ' • 

 

      

Copia conforme all'originale 

Addì 

  

Il Capo Settore Segreteria 

MARCO FERRANTE 

 

       

ATTESTAZIONI 

la presente deliberazione: 	 I 2 Un. 2013 
è stata comunicata con elenco n 0.2 Se( del 	 contestualmente 	alla 
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000. 

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. 	del 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

