COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 31 Reg.

Seduta del 26/09/2012

OGGETTO CASSETTA DI CUSTODIA N°143 SITA PRESSO LA BANCA CARIM DI
RIMINI – ACCESSO A SEGUITO DI SMARRIMENTO DELLA CHIAVE –
PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI.

L’anno Duemiladodici, il giorno Ventisei del mese di Settembre alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze del
Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori: Conti Enrico.
Partecipa il Segretario Comunale reggente, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Segreteria sono stati espressi i seguenti pareri:
• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
• il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Montescudo è locatario dal 13 aprile 1954 di una cassetta di custodia,
presso la Banca Carim di Rimini, sede centrale, contraddistinta con il n°143;
Considerato che il Sindaco pro tempore, sig. Ruggero Gozzi, è l’unica persona autorizzata ad
accedere alla cassetta, come da documentazione agli atti (comunicazione prot.n.2713 del
01/09/1993);
Atteso che la chiave della suddetta cassetta di sicurezza è andata smarrita, come risulta
dall’apposita denuncia presentata presso la Stazione Carabinieri di Montescudo in data
18/09/2012 dal personale del servizio finanziario;
Ritenuto necessario accedere alla cassetta, in quanto dal 1993 non ne è stato più verificato il
contenuto, forzandone l’apertura;
Sentita la Banca Carim la quale, interpellata per vie brevi, ha comunicato che, in tali circostanze,
per accedervi si rende necessaria la presenza di un notaio e di un tecnico addetto alla forzatura
della serratura , messi a disposizione dall’Istituto di Credito;
Stimata in € 300,00 la spesa necessaria all’espletamento di tali operazioni;
Sentito il Responsabile del Servizio Finanziario che ha comunicato la disponibilità della somma di
€ 300,00 sull’intervento n° 1.03.01.02 Cap. n. 150 del Bilancio corrente esercizio;

PROPONE

1) Le premesse narrative formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di prendere atto dello smarrimento della chiave della cassetta di custodia contraddistinta
con il n°143, sita presso la Banca Carim di Rimini, sede centrale, della quale il Comune di
Montescudo è locatario dal 13 aprile 1954;
3) Di dare atto che l’unica persona autorizzata ad accedervi è il Sindaco pro tempore, Sig.
Ruggero Gozzi;
4) di autorizzarne l’apertura forzata da parte dell’Istituto di Credito, al fine di verificarne il
relativo contenuto, con le modalità dall’Istituto stesso, ovvero alla presenza di un notaio e
di un tecnico addetto alla forzatura della serratura;
5) di quantificare in € 300,00 la spesa necessaria per adempiere alle operazioni di apertura
sopradescritte, imputandola è all’intervento n° 1.03.01.02 Cap. n. 150 del Bilancio corrente
esercizio;
6) di autorizzare il Responsabile del servizio finanziario alla liquidazione di tale spesa al
termine delle operazioni di forzatura, previa apposita richiesta della Banca Carim di
Rimini;

7) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art.134, 4° comma,
T.U.EE.LL. 267/2000.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 13/10/2012 al
29/10/2012, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 3953 in data 13/10/2012 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 09/11/2012

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

