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DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE n. 15/5   DEL  08.02.2012 

 

OGGETTO: Emergenza neve. Contributi ai Comuni ed interventi diretti della Provincia. 

 
L'Anno duemiladodici il giorno otto del mese di febbraio si è riunita la Giunta Provinciale 
convocata per le ore 11,00 con l'intervento dei Signori: 

 

ZINGARETTI NICOLA PRESIDENTE ASSENTE 
  
D'ELIA CECILIA VICE PRESIDENTE  
  
CECCHINI CLAUDIO ASSESSORE  
CIVITA PIER MICHELE ASSESSORE  
COLACECI AMALIA ASSESSORE  
LO FAZIO AURELIO ASSESSORE  
PALUZZI EZIO ASSESSORE  
PRESTIPINO PATRIZIA ASSESSORE ASSENTE 
ROSATI ANTONIO ASSESSORE  
SMERIGLIO MASSIMILIANO ASSESSORE  
STELLA PAOLA RITA ASSESSORE  
VINCENZI MARCO ASSESSORE ASSENTE 
VISINTIN SERENA ASSESSORE ASSENTE 
  
 
Assume la Presidenza la Vice Presidente CECILIA D'ELIA, partecipa il Segretario Generale 
VINCENZO STALTERI  
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OGGETTO: Emergenza neve. Contributi ai Comuni ed interventi diretti della Provincia. 
 
Su proposta dell'Assessore alle Politiche della Sicurezza e Protezione civile, Ezio Paluzzi, 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

PREMESSO: 

che in conseguenza degli eventi meteorici eccezionali dei giorni scorsi, la Giunta regionale del 
Lazio in data 06/02/2012 ha deliberato lo stato di calamità naturale; 
  
che la Provincia è Ente istituzionale, rappresentativo della collettività stanziata sul suo territorio, ed 
annovera tra i suoi obiettivi il miglioramento della qualità della vita della collettività stessa, il 
contrasto ai fenomeni di degrado sociale, la sicurezza della collettività; 
  
che in applicazione dei principi di sussidarietà di cui all’art. 118 della Costituzione, gli importanti 
obiettivi di cui sopra sono perseguiti dalla Provincia sia direttamente, attraverso l’azione delle 
proprie strutture amministrative, sia favorendo l’attività dei Comuni; 
  
che la Provincia, quale ente di coordinamento ed Istituzione vicina ai cittadini, svolge un ruolo 
attivo nella tutela della sicurezza delle infrastrutture e delle persone; 
  
che tale funzione assume particolare rilevanza in presenza di gravi avversità atmosferiche e di 
conseguenza, in presenza dei noti eventi, occorre assumere decisioni urgenti per assicurare 
tempestivamente gli interventi più essenziali; 
  
che il Capo di Gabinetto, con nota del 06.02.2012, ha provveduto a comunicare ai Sindaci dei 
Comuni della Provincia di Roma colpiti dall’evento di cui sopra, la possibilità di richiesta di 
contributi economici, volti a finanziarie le immediate attività necessarie al superamento 
dell’emergenza; 
  
RITENUTO dover formalmente assumere il relativo atto deliberativo; 
  
VISTO che con decreto del Ministero dell’Interno in data 21 dicembre 2011, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, il termine per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2012; 
  
RILEVATO CHE: 
  
l’art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 disciplina l’esercizio provvisorio e la 
gestione provvisoria dei bilanci degli Enti locali; 
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in particolare, ai sensi del comma 3, l'esercizio provvisorio del bilancio si intende automaticamente 
autorizzato sino al termine del periodo fissato dalla norma statale, senza necessità di adozione di 
ulteriori atti e comunque nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2012; 
  
ai sensi del comma 1, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato 
in dodicesimi; 
  
CONSIDERATO che stante l’incertezza derivante dalla mancata determinazione dell’importo dei 
tagli ai trasferimenti spettanti a ciascuna Provincia, in applicazione delle norme contenute nel D.L. 
78/2010 e del D.L. 201/2011, questa Amministrazione non ha ancora proceduto all’approvazione 
del bilancio per l’anno corrente in quanto non è possibile conoscere le risorse disponibili per la 
formulazione delle previsioni di entrata e di spesa; 
  
ATTESO che questa Giunta con apposita deliberazione n. 4/3 del 25/01/2012 ha autorizzato 
l’esercizio provvisorio, per le seguenti esigenze: 
  
-   l’effettuazione di tutte quelle spese riguardanti la somministrazione e fornitura di beni e servizi a 

carattere continuativo necessarie a garantire l’erogazione dei servizi; 
-   l’effettuazione di spese correlate a fondi con destinazione vincolata, ivi inclusi gli impegni 

pluriennali già assunti, già acquisiti al bilancio e già assegnati a specifici obiettivi; 
-   la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate; 
-   il pagamento delle somme destinate al rimborso di mutui e prestiti in corso di ammortamento; 
-   l’effettuazione delle spese obbligatorie per le quali eventuali ritardi potrebbero comportare oneri 

aggiuntivi a carico del bilancio dell’Ente; 
  
CONSIDERATO: 
 
che in conseguenza dell’emergenza neve risulta necessario procedere urgentemente a destinare la 
somma di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecento/00) in parte, quale contributo ai Comuni per 
fronteggiare le spese necessarie di propria competenza ed in parte per finanziare interventi diretti da 
parte di questa Provincia; 
  
che detta somma di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecento/00) trova copertura sull’Intervento 1 01 
09 05 – Capitolo TRACOM – Articolo 0000 – CdR UE0103 – CdC UE0100 - Esercizio Finanziario 
2012; 
  
ATTESO che ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 163 del T.U.E.L. 267/2000, 
l’Ente Locale è autorizzato durante l'esercizio provvisorio, ad effettuare, per ciascun intervento, 
spese eccedenti l’ammontare mensile, non superiore ad un dodicesimo delle somme stanziate 
nell'ultimo Bilancio deliberato, nell’ipotesi in cui si tratta di spese non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi; 
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CONSIDERATO che la spesa in argomento non può essere utilmente frazionata in dodicesimi; 
  
RITENUTO opportuno, nell’ambito delle somme complessivamente destinate all’emergenza neve, 
prevedere l’erogazione di contributi a favore dei Comuni del territorio per fronteggiare le spese 
necessarie e immediate ed utilizzare la somma residua per interventi diretti disposti da questa 
Amministrazione a favore delle popolazioni e per ogni altra necessità di primo intervento; 
  
che allo stato possono individuarsi i seguenti Comuni destinatari di contributi, precisando che quelli 
non compresi non risultano particolarmente interessati dall’emergenza e/o non hanno presentato 
alcuna richiesta: 

1. Affile; 2. Agosta; 3. Allumiere; 4. Anguillara Sabazia; 5. Anticoli Corrado; 6. Arcinazzo 
Romano; 7. Arsoli; 8. Artena; 9. Bellegra; 10. Bracciano; 11. Camerata Nuova; 12. Campagnano di 
Roma; 13. Canale Monterano; 14. Canterano; 15 Capena; 16. Capranica Prenestina; 17. Carpineto 
Romano; 18. Casape; 19. Castel Madama; 20. Castelnuovo di Porto; 21. Castel San Pietro Romano; 
22. Cave; 23. Cerreto Laziale; 24. Cervara di Roma; 25. Ciciliano; 26. Cineto Romano; 27. Civitella 
San Paolo; 28. Colleferro; 29. Colonna; 30. Fiano Romano; 31. Filacciano; 32. Formello; 33. 
Gallicano nel Lazio; 34. Gavignano; 35. Genazzano; 36. Gerano; 37. Gorga; 38. Jenne; 39. Labico; 
40. Lariano; 41. Licenza; 42. Magliano Romano; 43. Mandela; 44. Manziana; 45. Marano Equo; 46. 
Marcellina; 47. Marino; 48. Mazzano Romano; 49. Mentana; 50. Monte Compatri; 51. Monte 
Porzio Catone; 52. Monteflavio; 53. Montelanico; 54. Montelibretti; 55. Monterotondo; 56. 
Montorio Romano; 57. Moricone; 58. Morlupo; 59. Nazzano; 60. Nemi; 61. Nerola; 62. Olevano 
Romano; 63. Palestrina; 64. Palombara Sabina; 65. Percile; 66. Pisoniano; 67. Poli; 68. Ponzano 
Romano; 69. Riano; 70. Rignano Flaminio; 71. Riofreddo; 72. Rocca Canterano; 73. Rocca di 
Cave; 74. Rocca di Papa; 75. Rocca Priora; 76. Rocca Santo Stefano; 77. Roccagiovine; 78. Roiate; 
79. Roviano; 80. Sacrofano; 81. Sambuci; 82. San Cesareo; 83. San Gregorio da Sassola; 84. San 
Polo dei Cavalieri; 85. San Vito Romano; 86. Sant'Angelo Romano; 87. Sant'Oreste; 88. 
Saracinesco; 89. Segni; 90. Subiaco; 91. Tivoli; 92. Tolfa; 93. Torrita Tiberina; 94. Trevignano 
Romano; 95. Vallepietra; 96. Vallinfreda; 97. Valmontone; 98. Vicovaro; 99. Vivaro Romano; 100. 
Zagarolo; 

  
VISTO che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58 del 09.12.2009, è stato approvato il 
Regolamento per la concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari ai sensi dell’art. 12 della 
Legge 7 agosto 1990 n. 241; 
  
DATO ATTO: 

  
che il provvedimento, in ordine all’individuazione dei beneficiari del contributo, si riferisce a 
quanto previsto dall’art. 1 comma 2, per le finalità risponde a quanto previsto dall’art. 2 comma 
1, per gli ambiti di intervento all’art. 3, comma 3,  mentre per le modalità di assegnazione applica 
quanto disposto dall’art. 8, comma 3, sulla scorta del criterio sancito dall’art. 7, comma 5, lettera a) 
del citato Regolamento; 
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che l'art. 8 comma 3 del citato Regolamento data l'urgenza questo Servizio non ha provveduto a 
richiedere preventivamente apposito parere alla Commissione consiliare competente; 

  
che l’art. 10, comma 4 del vigente Regolamento per la concessione di contributi, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58 del 09.12.2009, prevede che i contributi possono 
essere assegnati in misura pari al 100% del costo complessivo, presunto e dichiarato dal soggetto 
richiedente, per interventi resi necessari a seguito di calamità naturali o altri eventi eccezionali; 
  
che il Dirigente del Servizio 3 "Affari Generali e Pianificazione", con successive Derminazioni 
Dirigenziali, ed ai sensi del citato Regolamento, nonché della Circolare attuativa n. 
5/2010, provvederà sulla base delle effettive richieste da parte dei Comuni interessati a liquidare la 
relativa spesa; 

 PRESO ATTO CHE: 

 
il dirigente del Servizio 3 "Affari Generali e Pianificazione" dell'Ufficio Extradipartimentale I Dott. 
Marco CARDILLI, esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art 49, comma 1, 
del D.lgs.n. 267/2000; 
 
il Ragioniere Generale, esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, 
comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000; 
 
il direttore dell'Ufficio Extradipartimentale I, ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli 
indirizzi generali dell'Amministrazione con riferimento all'attività del Dipartimento (art. 16, comma 
3, lett. D, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi);  

il Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dell’art. 42 
dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere 
favorevole; 

a voti unanimi, 

DELIBERA 
 

1. di destinare per l’emergenza neve la somma di € 1.500.000,00: 
 
a. per la concessione, ad ogni Comune indicato in premessa, di un contributo che allo stato si 

determina in € 7.000,00;  
b. per interventi diretti disposti da questa Amministrazione a favore delle popolazioni e per 

ogni altra necessità di primo intervento, non ancora segnalata; 
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2. di riservarsi l’inclusione, nell’elenco dei beneficiari del contributo, di altri Comuni per i 

quali sarà accertata una particolare situazione di emergenza; 
  
3. di riservarsi, inoltre, una diversa destinazione della somma prenotata, sempre nell’ambito 

degli interventi emergenziali del territorio provinciale, nel caso di finanziamento diretto, a 
favore dei Comuni, dello Stato per il tramite della Regione; 

  
4. di dare atto che il Dirigente del servizio 3 “Affari Generali e pianificazione” dell’U.E., 

procederà all’impegno di spesa e successiva liquidazione delle spese sostenute dai comuni, 
mediante emissione di apposite Determinazioni Dirigenziali, avuto riguardo delle 
disposizioni del Regolamento per la concessione di contributi (approvato con D.C.P. n. 
58/2009), nonché della circolare attuativa n. 5/2010. 

  
5.   di dare atto che la somma necessaria trova copertura come segue:  

Titolo Funzione Servizio Intervento CDR CDC Capitolo Articolo Es. Finanziario Importo 
1 01 09 05 UE0103 UE0100 TRACOM 0000 2012  €1.500.000,00

 
     6.  di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio del Consiglio Provinciale ai sensi dell’art. 
8  comma 3 del Regolamento per la concessione di contributi, approvato con delibera C.P. n. 
58/2009. 
 

Quindi, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Considerata la necessità di provvedere in tempi rapidi all'erogazione dei contributi in argomento, 
ad unanimità di voti, 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del 
Testo Unico n. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE 
 

F.to digitalmente   F.to digitalmente 

VINCENZO  STALTERI    CECILIA  D'ELIA  

 
 


