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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'ATTIVAZIONE DI NUOVI INVESTIMENTI
FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA SCALA MOBILE IN DISCESA
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La Giunta Comunale
Premesso che nei giorni scorsi si è verificato il blocco dell’impianto di discesa della scala mobile
posizionata nel centro storico di Cortona.
Vista la relazione tecnica del responsabile del Settore Manutenzione dal quale risulta che è stato
richiesto l’intervento degli operatori della ditta che si occupa della manutenzione ordinaria delle
scale mobili i quali giunti sul posto hanno potuto appurare che il blocco dell’impianto è dipeso da
guasti relativi a parti meccaniche che possono essere risolti solo grazie alla sostituzione di parti
usurate, oramai non più funzionanti, quali il motore del freno, i cuscinetti, la catena del corrimano e
n. 11 pettini dei gradini.
Tenuto conto che da un indagine di mercato effettuata presso società specializzate è stato verificato
che i costi necessari per provvedere al ripristino dell’impianto di discesa è di circa €. 8.000,00.
Considerato che durante le festività natalizie il numero di quanti utilizzano le scale mobili è
superiore alla media, visto l’aumento delle presenze turistiche in questo particolare periodo
dell’anno, e tenuto conto che il fermo prolungato dell’impianto, oltre a creare una situazione di
disservizio, può ulteriormente aggravare il guasto, con il rischio di dovere affrontare spese più
consistenti ove si decidesse di rimandare in là nel tempo i necessari interventi di ripristino.
Accertata, pertanto, l’urgenza di procedere alla risoluzione delle problematiche che hanno portato
al guasto dell’impianto di discesa con l’attivazione degli investimenti necessari, per la somma di €.
8.000,00, finalizzati alla sostituzione delle parti meccaniche sopra indicate.
Tutto quanto sopra premesso
Visto l’art. 134, comma 4 del Dlgs n. 267/2000.
Richiamate le delibere di Giunta n. 10 e n. 56 del 2013 di adozione degli indirizzi operativi a
salvaguardia del patto di stabilità;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1.

di aggiornare gli indirizzi operativi espressi con i propri precedenti atti n. 10/2013 e n.
56/2013 come segue:
2.
di autorizzare l’attivazione di ulteriori investimenti, al cap. 7167 del Bilancio 2013, per €
8.000,00 finalizzati al ripristino della scala mobile in discesa che risulta non funzionante e per le
quale, vista l'imminenza delle festività natalizie, si ravvisa la necessità di intervenire in via
prioritaria;
3.
di dare mandato agli uffici competenti di attivare gli investimenti di cui al punto precedente
compatibilmente con il Patto di Stabilità;
4.
di confermare quanto già disposto con i precedenti atti;

ϱ͘ di dare atto che sul presente provvedimento, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi
dell’art. 49 c. 1 del d. lgs. 267/2000 non viene espresso alcun parere tecnico;
ϲ͘ di dichiarare, con separata votazione ed ad unanimità di voti, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 c. 4 del d. lgs. n. 267/2000.






Letto e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. GIULIO NARDI

f.to ANDREA VIGNINI
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C ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia
all’Albo Pretorio del Comune il ____________ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cortona, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

Dott. GIULIO NARDI
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La presente copia è conforme all’originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta
libera per uso amministrativo.

Cortona, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIULIO NARDI
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