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COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto C.F. 00439040353  

 

 

 
 

DETERMINAZIONE N. 71 

ASSUNTA IN DATA 15/03/2021 

 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE  RENDICONTAZIONE   E RICOGNIZIONE FINALE  

RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE   PER I SERVIZI  DI 
ASSISTENZA A PERSONE EVACUATE DAI PROPRI  ALLOGGI  
NELL'EDIFICIO CONDOMINIALE  DI VIA DON. P. BORGHI N.4 A 
SEGUITO DI EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI DELLA PRIMA 
DECADE DI DICEMBRE 2020. PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI 
DI PROTEZIONE CIVILE - PRIMO STRALCIO  CODICE INTERVENTO  n. 
17036    DEL PIANO 

 
 
DESCRIZIONE IMPEGNO: 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO E PATRIMONIO 

----------------------------------------- 
 
PREMESSO che nella giornata di sabato 5 dicembre 2020 si è riscontrato  un evento 
meteorologico  particolarmente avverso dovuta al verificarsi di  nubifragi con   incessante e 
consistente caduta d’acqua sul territorio di Boretto; 
 
RILEVATO che il fenomeno piovoso ha provocato danni alla copertura di un edificio 
condominiale posto in via Don P.Borghi n. 4 nel quale l’enorme quantità d’acqua ha prodotto 
infiltrazioni tali da intaccare gli alloggi e gli impianti sottostanti; 
 
VISTA a tale proposito  la segnalazione pervenuta al Comune in data 05.12.2020, prot. 
9162 del 10.12.2020dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia che 
recita testualmente: 
 
“Si comunica che in data odierna, alle ore 17.30 circa, questo Comando è intervenuto 
nel Comune di Boretto (RE), presso il condominio sito in via Don Pasquino Borghi, 4.Il condominio in argomento, 
a tre piani, è stato interessato da importanti infiltrazioni di acque meteoriche nel sottotetto, per via delle intense 
piogge in atto da due giorni. Ad un primo esame, la copertura ha comunque evidenziato carenze manutentive 
pregresse, che necessitano di adeguanti interventi risolutivi. Le infiltrazioni, dal sottotetto, si sono propagate nei 
quattro appartamenti direttamente sottostanti, interessando in maniera rilevante i circuiti degli impianti 
elettrici sottotraccia. 
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In ragione di ciò, i quattro appartamenti del piano terzo non sono da intendersi fruibili e, pertanto, si è reso 
necessario procedere all’annotamento di due nuclei familiari residenti. Fortunatamente gli altri due appartamenti 
non sono abitati. 
La struttura Comunale, presente in posto con il Vice Sindaco e la Polizia municipale,ha provveduto a individuare 
una dimora alternativa per le due famiglie composte da quattro e due unità. 
Le unita abitative del piano secondo, al momento, non sono state interessate da 
infiltrazioni, tuttavia, attese le circostanze, si rende necessario un opportuno 
monitoraggio.   Per i quattro appartamenti invece interessati dalle infiltrazioni, resta intesa la verifica 
degli impianti elettrici da parte di tecnici qualificati, prima del rientro dei nuclei allontanati.   Quanto sopra, si 
trasmette a tutela della pubblica e privata incolumità, per l’adozione 
dei provvedimenti di competenza.” 

 
CONSIDERATO: 
che in relazione alla criticità in atto, l’Amministrazione comunale è intervenuta 
tempestivamente nel dare assistenza ai nuclei familiari e alle persone che da quel  momento 
hanno dovuto essere allontanate dalle proprie abitazioni; 
 
che si è provveduto pertanto, quale sistemazione provvisoria e temporanea a collocare n.2 
nuclei familiari presso l’ albergo  C&C Srls  con sede in Brescello RE via F. Cavallotti n.58  - 
P.I. 02708360355  in attesa di una sistemazione definitiva degli stessi, a proprio carico; 
 
VISTA altresì l’Ordinanza  Sindacale  n. 51  del 9/12/2020 di sgombero degli alloggi posti 
all’ultimo piano dell’edificio condominiale sito in via Don  P. Borghi n.4 emessa ai fini della 
salvaguardia della privata e pubblica incolumità, in attesa della sistemazione delle parti di 
edificio intaccate dall’evento piovoso e il conseguente ripristino delle condizioni di utilizzo; 
DATO ATTO  che l’assistenza posta in atto dal Comune nella prima fase di emergenza ha 
comportato l’assunzione di oneri a proprio carico consistenti nel far fronte alle prime spese 
dovute alla sistemazione dei nuclei familiari in  strutture ricettive; 
 
RILEVATO altresì che la spesa per tale intervento  è stata  quantificata  e rendicontata in 
Euro 2.342,00 Iva compresa  relativamente alla assistenza nella prima fase di emergenza; 
 
DATO ATTO che l’ammontare delle somme sostenute verrà  rendicontata, ai fini dei dovuti 
rimborsi,  all’Agenzia Regionale  per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della 
Regione Emilia Romagna, a seguito  dell’emanazione dello stato di emergenza dovuta alla 
estensione e gravità del fenomeno meteorologico avverso, prodottosi; 
 
Visto il Bilancio di previsione 2021- 2023, approvato con deliberazione consigliare nr. 37 del 
16 dicembre 2020 ed il PEG, approvato con propria deliberazione nr. 117 del 19 dicembre 
2020; 
CONSIDERATO che al fine di fare fronte alle suddette spese di prima assistenza alla 
popolazione con deliberazione di Giunta comunale  del 11.01.2021 è stata apportata  una 
variazione di Bilancio al PEG 2021 per la somma corrispondente; 
 
 
DATO ATTO che la spesa    per tale intervento risulta essere    di  Euro 2.129,09   oltre all’  
Iva al 10  % di Euro   212,91 per un totale  di Euro 2.342,00  da individuarsi   alla voce di 
bilancio 11.02.1.04, capitolo  300000 di spesa corrente del Peg 2021; 
 

 

VISTA la Determina comunale n.3   del 12.01.2021   con la quale veniva assunto l’impegno 
di spesa a favore dell’albergo C&C Srls con sede in Brescello (RE), via  Cavallotti n. 58, 
P.Iva 02708360355   per un importo di Euro 2342,00 Iva compresa – CIG: Z983023509; 
 
VISTO la fattura  n. 1 del 12.01.2021 della Ditta C&C Srls con sede in Brescello (RE), via  
Cavallotti n. 58, P.Iva 02708360355   ricevuta al prot. n.240  del  12.01.2021; 
 
VISTO l’atto di liquidazione n.36 del 14.01.2021; 
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CONSIDERATO che per gli interventi  eseguiti  si dichiara che sussiste: 
.il nesso di causalità tra l’intervento di acquisizione del bene e/o servizio e l’evento 
calamitoso. 
 
. la congruità della spesa rispetto ai valori di mercato. 
 
.le spese rendicontate non sono coperte da altre fonti di finanziamento pubblico e/o 
privato né da polizze assicurative. 
 
 
DATO ATTO   che le spese sostenute rientrano nel finanziamento   di Euro 2.342,00  
previsto dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della 
Regione Emilia Romagna rientrante  nell’ Atto del presidente –DECRETO n.17 del 
18.02.2021 “EVENTI METEREOLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 1° AL 10 
DICEMBRE 2020 (Ordinanza OCDPC 732 del 31 dicembre 2020). APPROVAZIONE DEL 
PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE – PRIMO STRALCIO” 
CODICE INTERVENTO n.   17036   del Piano 

 
VISTE le disposizioni stabilite dall’art.6 comma 1 del Regolamento di attuazione del codice 
dei contratti pubblici, per le quali si è proceduto  alla verifica degli adempimenti contributivi, 
mediante  del relativo DURC  risultato regolare, ai sensi dell’art. 46 e seguenti del DPR n. 
445/2000 e art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183; 
 
VISTO il D.Lgs.n.267/2000 e s.m. e in particolare l’art.  151 comma 4°  e art.191 comma 3°  
per  l’assunzione di impegni per l’effettuazione di spese, relativamente alla copertura finanziaria; 

VISTO il D. Lgs 50/2016  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e 
s.m.i; 

VISTO il DPR 207/2010 e s.m.i.; 

VISTA la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato” art. 26 e seguenti per l’acquisto di beni e servizi; 

VISTO  il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della 

spesa pubblica”, convertito con modifiche in Legge 06 luglio 2012 n. 94 in particolare l’art.7, comma 

2; 

VISTO  il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi al cittadino”, convertito con modifiche in Legge 07 agosto 2012 n. 

135, in particolare l’art.1, comma 13; 

 
VISTO  il vigente Regolamento di contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 73 del 
11.10.2001; 
 
RICHIAMATO l’art.9 del D.L. 78/09 convertito con legge 102/09  “tempistica dei pagamenti”;
  
 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n° 136, in 
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
DATO ATTO: 

- che ai sensi degli artt. 26 e  37 D. Lgs 14.3.2013 n. 33 i contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture sono soggetti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune in 
apposta sezione “Amministrazione trasparente”; 

 



 
 

Determinazione/2021/71 

 

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 4897 del  06.06.2019 con il quale viene individuato 
quale Responsabile del Servizio il Geom. Rossi Mauro; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, per il caso specifico, risulta essere il 
Geom. Mauro Rossi; 
 
DICHIARATO che il sottoscritto responsabile è in assenza di conflitto d’interessi ai sensi ex 
art.6 bis  L.241/1990 come introdotto dalla L.n.190/2012; 
 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1) DI APPROVARE la  rendicontazione  e ricognizione finale  relativa ai servizi  per  
interventi di prima   assistenza ai nuclei familiari e alle persone  che hanno dovuto essere 
allontanate dalle proprie abitazioni a seguito degli eventi meteorologici avversi della prima 
decade del mese di dicembre 2020; 
 
2)DI DARE ATTO che per gli interventi eseguiti è stata sostenuta una  spesa a favore 
dell’albergo C&C Srls con sede in Brescello  (RE) via  Cavallotti n. 58,  P.Iva 02708360355  
per un importo di Euro 2.342,00 Iva compresa – CIG: Z983023509; 
 
3) DI DARE  ATTO   che le spese sostenute rientrano nel finanziamento   di Euro 2.342,00  
previsto dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della 
Regione Emilia Romagna rientrante  nell’ Atto del presidente –DECRETO n.17 del 
18.02.2021 “EVENTI METEREOLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 1° AL 10 
DICEMBRE 2020 (Ordinanza OCDPC 732 del 31 dicembre 2020). APPROVAZIONE DEL 
PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE – PRIMO STRALCIO 
CODICE INTERVENTO   n. 17036  del Piano; 

 
  
 
4) DI DICHIARARE CHE: 
.Sussiste  il nesso di causalità tra l’intervento di acquisizione del bene e/o servizio e 
l’evento calamitoso. 
 
.Sussiste la congruità della spesa rispetto ai valori di mercato. 
 
.Le spese rendicontate non sono coperte da altre fonti di finanziamento pubblico e/o 
privato né da polizze assicurative. 

 

5)DI INVIARE  il presente atto all’ Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la 
Protezione Civile della Regione Emilia Romagna, attraverso la piattaforma Tempo Reale 
della Regione,  per le procedure di competenza ed  il rimborso delle spese sostenute;  

 
6) DI STABILIRE  
che ai sensi  degli artt. 26 e 37 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 il presente atto     è 
soggetto all’obbligo di pubblicazione  sul sito del Comune in apposta sezione,  
“Amministrazione trasparente”;  
 

7) DI OTTEMPERARE alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati  

dall’art. 3 della L. 136/2010 e disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga 
effettuata sul conto corrente dedicato, comunicato dalla Ditta medesima; 
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8) DI PROVVEDERE, infine, all’informazione sull’adozione del presente atto mediante 

“pubblicazione in elenco” sull’ Albo Pretorio Comunale On-Line; 

 
9) DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile è in assenza di conflitto d’interessi ai 
sensi ex art.6 bis  L.241/1990 come introdotto dalla L.n.190/2012; 
 

10) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR 

Emilia Romagna – Sezione Parma, entro 60 gg dalla pubblicazione dell’atto all’albo pretorio on-line o 

in alternativa entro 120 giorni al Capo dello  Stato ai sensi dell’art.9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199. 

 
 
 
 
 
  
 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
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Determinazione n° 71 Del  15/03/2021 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Ai sensi dell’art. 147-bis si esprime parere favorevole di regolarità contabile inoltre ai sensi 
dell’art. 153 comma 5 ed ai fini dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 

 
 
 
 IL RAGIONIERE CAPO 
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