ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 424

del 5 Novembre 2019

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
L’anno duemiladiciannove questo giorno 5 (cinque) del mese di Novembre alle ore
14:22, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta
Comunale
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

DE PASQUALE FRANCESCO

Sindaco

SI

2

MARTINELLI MATTEO

Vice Sindaco

SI

3

BRUSCHI MAURIZIO

Assessore

SI

4

FORTI FEDERICA

Assessore

SI

5

GALLENI ANNA LUCIA

Assessore

SI

6

RAGGI ANDREA

Assessore

SI

7

SCALETTI SARAH

Assessore

SI

Partecipa IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. BOLDRINI CRISTIANO
Il Dott. DE PASQUALE FRANCESCO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’
oggetto del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che:
- sono in fase di conclusione i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del
Teatro degli Animosi, resisi necessari a seguito del sequestro, da parte della
magistratura, avvenuto del 2016;
- l’Amministrazione intende quindi “restituire” alla città un pezzo importante della
storia di Carrara, finalmente riportato al suo massimo splendore, nel rispetto di
tutte le necessarie condizioni di sicurezza;
- l’evento che inaugurerà il teatro é previsto per il 30 novembre p.v. e vedrà la
partecipazione di una importante artista internazionale;
CONSIDERATO inoltre che:
- é in fase di aggiudicazione la gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del
servizio di installazione delle luminarie natalizie 2019;
- alcune vie ed aree della città non sono coperte dall’intervento pubblico in
considerazione della somma effettivamente disponibile sul capitolo di spesa
dedicato e del fatto che, negli anni precedenti, alcune vie, piazze ed edifici della
città sono stati “coperti” con installazioni a cura e spese di soggetti privati;
VERIFICATO che per l’anno in corso non é previsto il concorso di detti
privati alla illuminazione natalizia della città;
ATTESO che il Dirigente del Settore Attività produttive/Cultura e
biblioteca/Servizi educativi e scolastici, incaricato della riapertura del teatro e,
quindi di tutte le attività necessarie, ha segnalato la mancanza delle risorse
necessarie per raggiungere l’importante obiettivo e la realizzazione dell’evento
inaugurale, nonché per l’eventuale svolgimento di ulteriori iniziative all’interno del
teatro, entro l’anno corrente, che diano continuità all’utilizzo di una struttura storica
e profondamente legata alla cultura cittadina;
ATTESO inoltre che il medesimo dirigente ha segnalato la carenza di
risorse necessarie per completare l’installazione di luminarie Natalizie in alcune
vie, piazze ed edifici cittadini di particolare rilevanza dal punto di vista
socio/economico; la mancata installazione degli elementi di arredo in un periodo
(quello di Natale) particolarmente importante per il tessuto economico/produttivo
cittadino (soprattutto nel centro storico), avrebbe ricadute negative sia per gli
operatori economici, sia per l’immagine della città;
RITENUTO, pertanto, di procedere ad un prelevamento dal fondo di riserva
per un importo di € 70.000,00;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 dell’08/02/2019 con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2019/2021
e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 dell’08/02/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati;
VISTI gli artt. 166 e 176 del D. Lgs. n. 267/2000 i quali sanciscono che i
prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell’organo esecutivo e
possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno, nei casi in cui si
verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa
corrente si rilevino insufficienti;
VALUTATO di accogliere le indicazioni del Dirigente del Settore Attività
produttive/Cultura e Biblioteca/Servizi educativi e scolastici, Guirardo Vitale, al fine
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di non pregiudicare la riapertura del teatro e, quindi la sua “restituzione” alla città,
con lo svolgimento dell’evento inaugurale del 30 novembre p.v. e di altri eventi nel
corrente anno, in fase di programmazione;
VALUTATO, inoltre, di accogliere le indicazioni del citato dirigente ed
inerenti le luminarie Natalizie; ciò al fine di contribuire una efficace illuminazione di
tutte le zone tradizionalmente coperte negli ultimi anni e di garantire, pertanto, sia
un’immagine della città che risulti attrattiva per i cittadini ed i visitatori, sia per
sostenere il commercio in un momento congiunturale difficile, soprattutto nel
centro storico;
RITENUTO, pertanto, di provvedere ad integrare con la somma di:
- € 40.000,00 la dotazione del capitolo 05021.03.270001 avente ad oggetto:
“Spese varie per teatro Animosi”, mediante prelevamento dal F.do di Riserva cap.
20011.10.0100 annualità 2019 del bilancio pluriennale 2019-2021;
- con al somma di € 30.000,00 la dotazione del capitolo 14021.03.040090 avente
ad oggetto: “Spese per attività commerciali – illuminazioni Natalizie”, mediante
prelevamento dal F.do di Riserva cap. 20011.10.0100 annualità 2019 del bilancio
pluriennale 2019-2021;
per destinarla alla spese necessarie alla riapertura del teatro e degli eventi
programmati ed in programmazione, nonché alla realizzazione delle luminarie in
alcune zone della città;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Attività produttive/Cultura e
biblioteca/Servizi educativi e scolastici Guirardo Vitale e dal Dirigente del Settore
Servizi finanziari/Società partecipate/Entrate Massimiliano Germiniasi in ordine
rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al
presente atto;
VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
CON VOTI unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
1. di prelevare, per le motivazioni espresse in premessa, integralmente richiamate:
a) la somma di € 40.000,00 dal fondo di riserva Cap. 20011.10.0100 del bilancio
dell’esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità, e di destinarla al
capitolo 05021.03.270001 avente ad oggetto: “Spese varie per teatro Animosi”
annualità 2019 del bilancio pluriennale 2019-2021;
b) la somma di € 30.000,00 dal fondo di riserva Cap. 20011.10.0100 del bilancio
dell’esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità, e di destinarla al
capitolo 14021.03.040090 avente ad oggetto: “Spese per attività commerciali –
illuminazioni Natalizie”;
2. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Guirardo Vitale;
3. di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale entro il termine
di 60 giorni, così come previsto dall’art 50 del vigente Regolamento Comunale di
Contabilità;
4. di inviare la presente deliberazione al Responsabile del Servizio competente per
l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
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Con separata votazione unanime, palesemente espressa,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del
4°comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
DE PASQUALE FRANCESCO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
BOLDRINI CRISTIANO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________________
è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____
e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.Lgs. 39/1993.
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