Deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 30/12/2019
SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - PROTEZIONE CIVILE
Proponente: UFFICIO ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE
Redattore: Vannocchi Matteo
Responsabile del Procedimento: Rossi Benedetta
Dirigente: Stefano Torrini / INFOCERT SPA
Assessore: SECONDI LUCA
Oggetto: LAVORI IN SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DI SPORTI DI GRONDA PERICOLANTI CIG. N. ZF82B2A81A. PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LET.
E)
Parere tecnico: FAVOREVOLE
espresso da: Stefano Torrini / INFOCERT SPA
Parere contabile: FAVOREVOLE

espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA .

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 30/12/2019 alle ore 10:30 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X

Assente
X

X
X
X
X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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LAVORI IN SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DI SPORTI DI GRONDA
PERICOLANTI - CIG. N. ZF82B2A81A. PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DELLA SPESA
AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LET. E)
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.283 del 30/12/2019
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Luca Secondi
Premesso che:
In data 12 dicembre u.s. si è verificata la caduta di una pianella dello sporto di gronda su una delle corti
interne della palazzina uffici della sede comunale ed un parziale distacco di due pianelle poste sul
cantonale della gronda del vano ascensore con aggetto sulla corte interna di Palazzo del Podestà;
Atteso che:
• al fine di scongiurare pericolo per la pubblica incolumità, la Responsabile del Servizio Impianti
Sportivi, Ricreativi e Patrimonio Comunale, in data 12.12.2019, ha redatto apposito Verbale ai sensi
dell’art. 163 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (allegato sotto la lettera A) nel quale sono elencati i motivi
dello stato di somma urgenza nonché la necessità dell’immediata esecuzione di un intervento di messa
in sicurezza degli elementi sopra citati;
• l’esecuzione dei citati lavori è stata affidata in forma diretta, stante l’urgenza, alla ditta “Edilizia
Bondi & Agostini Srl” con sede in Città di Castello (PG) – P. Iva n. 03019080542, in quanto ditta
locale immediatamente disponibile all’esecuzione ed in possesso di adeguata capacità tecnica ed
organizzativa;
• Le lavorazione da porre in atto sono state preventivamente concordate con la ditta affidataria della
somma urgenza, quantificate utilizzando le voci ed i prezzi del vigente Prezziario Regionale, ed
opportunamente ribassate avendo la ditta offerto lo sconto del 10%, ritenuto congruo dalla
Responsabile del Servizio interessato in ragione della tipologia prestazionale da eseguire;
Considerato che:
• stante la necessità di far fronte agli interventi urgenti si ritiene di dover formalizzare l’autorizzazione
all’impresa come sopra individuata, ricorrendo agli estremi della somma urgenza in conformità a
quanto previsto dall’art. 163 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
Per quanto sopra, la Responsabile del Servizio in data 12.12.2019, ha rimesso apposita perizia
giustificativa della spesa da sostenere, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “B”, atta
a quantificare le risorse economiche necessarie alla copertura finanziaria di quanto dovuto al soggetto
esecutore, quantificato in complessivi Euro 4.080,81 oltre ad Iva al 10%.
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Detta spesa potrà reperire adeguata copertura finanziaria al Cap. 01061.03.77013504 - C.R. 9 del
Bilancio Comunale 2019/2021- annualità 2020 - approvato con atto di Consiglio Comunale n.
39/2019;
Rilevato che, trattandosi di interventi in somma urgenza, le opere sono state prontamente avviate, ed è
quindi necessario provvedere agli adempimenti conseguenti;
Richiamato l’art. 191 comma 3 del D.lgs 267/00 che testualmente recita: “..Per i lavori pubblici di
somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti
giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio
il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1,
lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione
dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30
giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato
è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare…”;
Richiamato inoltre l’art. 194 del D.lgs 267/00
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai
regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
...............(omissis) ……..
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei
limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre
anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma
dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti.
Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre
risorse. (726)
Preso atto che i termini tecnici stabiliti dal suddetto art. 191 c. 3 prevedono la proposta da parte della
Giunta Comunale al Consiglio ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio entro il 31 dicembre
dell’anno in corso;
Rilevato che la relazione relativa ai lavori in somma urgenza permette la proposta di Giunta solo in
occasione dell’ultima seduta del 30 dicembre e che non sussistono i tempi tecnici per la convocazione del
Consiglio Comunale entro l’annualità 2019, ne consegue che la presente proposta sarà sottoposta ad
approvazione del Consiglio nella prima seduta utile dell’annualità 2020 ed il debito fuori bilancio
pertanto graverà su tale annualità;
Dato atto che ai fini della proposta al Consiglio Comunale sarà richiesto previamente parere all’Organo di
Revisione contabile dell’ente
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Richiamato altresì l’art. 163 comma 4 del D.Lgs 50/2016;
•
•
•
•
•
•
•

Visto inoltre:
la L. 7/08/90 n. 241 e s.m. ed i. ed in particolare l’art. 3;
il D.Lgs 50/2016 e s.m. ed i.;
il D.P.R. n. 207/10 per la parte vigente;
il D.Lgs. 81/2008;
il D.lgs. 33/2013;
la legge 11.08.2014 n. 114;
la L.R. 1/2015;
Con esito di votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano;
Delibera

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente dispositivo,
2) Di prendere atto che i lavori di somma urgenza di cui in premessa sono stati affidati alla ditta
“Edilizia Bondi & Agostini Srl” con sede in Via Gino Bartali, 11 – Città di Castello (PG) P. Iva
03019080542, la quale si è resa immediatamente disponibile all’avvio dell’intervento;
3) Di prendere atto della perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza, redatta in data 12.12.2019
dalla Responsabile del Servizio, che si allega alla presente sotto la lett. B) per farne parte integrante
sostanziale, nella quale sono state individuate le somme relative ai lavori da realizzare da parte
dell’impresa incaricata che ammontano ad Euro 4.080,81 – oltre Iva e quindi per un totale di €.
4.488,89,
4) Di proporre conseguentemente al Consiglio Comunale:
1. L’approvazione del verbale di Somma Urgenza redatto in data 12.12.2019 dalla Responsabile
del Servizio Impianti Sportivi Ricreativi e Patrimonio Comunale, allegato alla presente
deliberazione sotto la lett. “A” per farne parte integrante e sostanziale, con il quale è stata
autorizzata l’esecuzione dei “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di sporti di
gronda pericolanti”;
2. ai sensi dell’art. 191 comma 3 del D.Lgs 267/00, il riconoscimento della spesa Euro 4.080,81
– oltre Iva per un totale di €. 4.488,89, con le modalità previste dall’art. 194 comma 1 lett. e)
del citato D.Lgs 267/00, prevedendo la copertura finanziaria tramite imputazione al Capitolo
01061.03.77013504 - C.R. 9 del Bilancio Comunale 2019/2021 – annualità 2020;
3. di dare atto che l’utilità e l’arricchimento per l’ente nell’ambito dell’espletamento delle
funzioni e dei servizi di competenza, vengono dimostrati dal ripristino delle condizioni di
sicurezza, ottenuto attraverso l’esecuzione immediata dei lavori necessari,
4. dare atto che la somma è esigibile nell’anno 2020;
5) di richiedere, previamente alla proposta al Consiglio Comunale, il parere dell’Organo di Revisione
contabile del Comune
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6) Di provvedere alle pubblicazioni inerenti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al
D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;
7) Di dichiarare con lo stesso esito di votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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