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Unità proponente: Ufficio Protezione Civile
_____________________________________________________________________________________
Direzione Tecnica
_____________________________________________________________________________________
Oggetto: ACCETTAZIONE DONAZIONE DA PARTE DELLA SOC. ITALMATCH CHEMICALS S.P.A. DI VEICOLO PICK
DESTINARE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SPOLETO.
_____________________________________________________________________________________

UP DA

In data 23/03/2017 alle ore 15.30 nella sala Comunale si è riunita la Giunta.

Risultano:
Nominativo
Fabrizio Cardarelli
Maria Elena Bececco
Angelo Loretoni
Corrado Castrovillari
Vincenza Campagnani
Antonio Cappelletti
Gianmarco Profili
Camilla Laureti

Carica
Presidente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Assiste il Segretario Generale Mario Ruggieri.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza Fabrizio Cardarelli nella qualità di Presidente della Giunta
ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione.
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Direzione Tecnica
OGGETTO:

ACCETTAZIONE DONAZIONE DA PARTE DELLA SOC. ITALMACH CHEMICALS S.P.A. DI
VEICOLO PICK UP DA DESTINARE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI
SPOLETO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO
- le “Linee programmatiche di Mandato 2014-2019 (art. 42-46 Tuel e art. 41 Statuto
comunale) adottate con Deliberazione di C.C. n° 37 del 08 settembre 2014;
- il Decreto Sindacale n. 11 del 26/01/2016 avente per oggetto “Riorganizzazione 2016 –
Nomina Responsabili Direzioni e conferimento incarichi dirigenziali”, ai sensi degli artt. 50, 109
e 110 del TUEL, con effetto dal 01/02/2016, con il quale viene conferita – tra l'altro l'assegnazione d'incarico dirigenziale della “Direzione Tecnica - per il periodo 01/02/2016 –
31/01/2019 alla Dirigente Dott. Giuliano Maria Mastroforti;
PREMESSA:
-

-

-

il territorio del Comune di Spoleto è stato interessato negli ultimi tempi da:
tre forti scosse di terremoto di magnitudo 6.0 registrate a partire dalle ore 03,36 del 24 agosto
2016 con epicentro a 2 chilometri da Accumuli (RI), 10 da Arquata del Tronto (AP) e Amatrice
(RI). Seconda e terza scossa registrate alle 04,32 e 04,33 che hanno avuto epicentro in
prossimità di Norcia (PG) e Castel S. Angelo sul Nera (MC) e successive repliche;
forti scosse di terremoto di magnitudo 5.9 registrate a partire dalle ore 21,18 del 26 ottobre
2016 con epicentro nella zona compresa tra i Comuni di Castel S. Angelo, Visso Preci e Norcia e
successive repliche;
ulteriori episodi sismici di grado 6.5 grado della scala Richter nella mattina del 30 ottobre 2016
dalle ore 7,40;
ed infine, nella mattina del 18 gennaio 2017, a partire dalla ore 10,25, un'altra sequenza sismica
ha fatto registrare nuovi episodi di notevole intensità, superiori al grado 5.1 della scala Richter;

Con nota del 22/02/2017, acquisita al protocollo comunale in data 23/02/2017 al n.
10010 la Soc. Italmatch Chemicals S.p.A., Società con propria sede operativa anche nel
Comune di Spoleto, esprimeva la volontà di compiere una donazione di un veicolo pickup da destinare al servizio di Protezione Civile dell'Ente per un impegno finanziario di €.
15.000,00, con unica condizione d'inserire un logo sull'automezzo acquistato con la
scritta”Donazione Italmatch Chemicals S.p.A.;

RITENUTO che la fornitura del suddetto veicolo risulta utile per il servizio di Protezione
Civile del Comune soprattutto in questo momento di emergenza sismica essendo un mezzo
particolarmente adatto a sopperire alle esigenze che si sono evidenziate per poter aiutare e
supportare al meglio il servizio, che la Protezione Civile svolge, di assistenza ai cittadini
interessati dei suddetti eventi calamitosi;
MOTIVAZIONE:
Vista l'intenzione espressa dalla Soc. Italmatch Chemicals S.p.A. di compiere una
donazione di un veicolo pick-up da destinare al servizio di Protezione Civile dell'Ente per un
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impegno finanziario di €. 15.000,00, si ritiene opportuno di accogliere la donazione,
provvedendo, come richiesto, a inserire un logo sull'automezzo acquistato con la scritta
”Donazione Italmatch Chemicals S.p.A.” .
VISTA la proposta di deliberazione del Sindaco;
RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze della giunta comunale ai sensi
dell’articolo 53 dello Statuto comunale e dell’articolo 48 del Dlgs 18 agosto 2000, n° 267;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile
rispettivamente del responsabile della direzione Sviluppo e del responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell'articolo 49 del Dlgs 18 agosto 2000, n° 267 e dell’articolo 7 del
regolamento di contabilità con il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti;
RITENUTO NECESSARIO adottare il presente atto con immediata esecutività;
CON voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1) DI ACCETTARE, per le motivazioni esposte nella premessa che qui si intendono
integralmente riportate, la donazione di un veicolo pick - up da destinare al servizio di
Protezione Civile dell'Ente per un impegno finanziario di €. 15.000,00 da parte della Soc.
Italmatch Chemicals S.p.A. con sede in Genova;
2) DI IMPEGNARSI sin da ora ad apporre un piccolo logo sull'automezzo acquistato con la
scritta ”Donazione Italmatch Chemicals S.p.A”;
3) DI AUTORIZZARE il Dirigente la Direzione Tecnica ad attivare tutte le procedura necessarie
per l'acquisizione del bene al patrimonio comunale;
4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con distinta votazione e con la
volontà favorevole unanime espressa per alzata di mano ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del Dlgs 18 agosto 2000, n° 267;
5) DI DARE ATTO che:
a. il responsabile del presente procedimento amministrativo è il geom. Paolo Orazi ai
sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e dell’articolo 51 del Regolamento di
Contabilità;
b. che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo
7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Pareri
COMUNE DI SPOLETO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 121

Ufficio Proponente: Ufficio Protezione Civile
Oggetto: ACCETTAZIONE DONAZIONE DA PARTE DELLA SOC. ITALMATCH CHEMICALS S.P.A. DI
VEICOLO PICK UP DA DESTINARE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI
SPOLETO.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Protezione Civile)

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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/03/2017

Il Responsabile di Settore
Giuliano Mastroforti

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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/03/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Claudio Gori
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IL Segretario Generale

IL PRESIDENTE

Mario Ruggieri

Fabrizio Cardarelli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Fabrizio Cardarelli;1;3698005
Mario Ruggieri;2;4121549

