
Comune di Barlassina

Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 35 del 25/07/2016  

OGGETTO: LAVORI  DI  SOMMA  URGENZA  CONSEGUENTI  AL  NUBIFRAGIO  E 
TROMBA D'ARIA DEL 16  GIUGNO  2016.  RICONOSCIMENTO  DELLA 
SPESA AI SENSI DELL'ARTICOLO 191, COMMA 3 DEL D.L. N° 267/2000 

L'anno  duemilasedici,  addì   venticinque  del  mese  di  luglio   alle  ore  21:00,  presso  la  Sala 
Consigliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del Il Sindaco Galli Piermario  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome Presenti Assenti N. Cognome e Nome Presenti Assenti
1 GALLI PIERMARIO si 8 VISCONTI PAOLA ELEONIDE si
2 CASTELLI MASSIMILIANO si 9 TERRANEO STEFANIA si
3 MORISI DANIELA si 10 MAGGIO GIANANDREA si
4 RADICE PIER ANGELO si 11 BERTICELLI ELISABETTA si
5 VERGANI FEDERICA si 12 RICCHI WILLIAM si
6 SALINAS ELEONORA si 13 GALLI DONATELLA si
7 RIBOLDI PAOLO si

Presenti  12   Assenti  1

E' presente l'assessore esterno: Molinari Andrea Giovanni

Partecipa Il   Segretario Generale Dott.ssa Pecorella Susanna
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AL NUBIFRAGIO E TROMBA D'ARIA 
DEL 16 GIUGNO 2016. RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DELL'ARTICOLO 191, COMMA 3 
DEL D.L. N° 267/2000

Uditi gli interventi dei consiglieri Berticelli Elisabetta e Ricchi William 

Esaurita  la  discussione,  che  registrata  su  supporto  magnetico,  viene  conservata  agli  atti  del 
Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Premesso che: 

- a seguito di calamità naturale (violento nubifragio e tromba d'aria) che si è abbattuta sul territorio 
comunale nel pomeriggio del 16 giugno 2016 sono stati subiti molteplici danni agli edifici comunali 
e nelle aree verdi comunali;

Richiamata la deliberazione G.C. N° 62 del 22/06/2016 con la quale si prendeva atto della 
relazione illustrativa e ricognitoria redatta dal responsabile del settore servizi tecnici geom. Claudio 
Sturaro e dei verbali per esecuzione di somma urgenza, nonché richiesto agli organi competenti il 
riconoscimento dello stato di calamità naturale;

Richiamata, altresì la deliberazione G.C. N° 73 del 04/7/2016 con la quale si prendeva atto 
dell'affidamento dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 
inerenti la rimozione delle piante abbattute e la messa in sicurezza delle alberature  presenti nel 
parcheggio  di  via  Assunzione,  nei  parchi  pubblici  di  palazzo  Rezzonico,  di  via  Foscolo,  nel 
parcheggio di via Silone, nelle aree a verde di via Saba, via L. da Vinci, via Dei Prati, cimitero 
comunale, via Mazzini, via Piave, XXV Aprile, area a verde di C.so Marconi, giardino del plesso 
scolastico di via Colombo alla ditta  GAMMA VERDE S.r.l. Con sede in Mariano Comense – Via 
per Novedrate, 51 – C.F. 01400130132, che ha dato la disponibilità all'immediata esecuzione degli 
interventi suddetti;

Tutto ciò premesso, 

Visto il verbale di somma urgenza, del 16 giugno 2016, con il quale si disponeva la immediata 
esecuzione dei lavori o di quanto indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica 
incolumità, redatto dal responsabile del settore servizi tecnici geom. Claudio Sturaro, dalla quale si 
evince l’assoluta urgenza di effettuare tali interventi  inerenti la rimozione delle piante abbattute e 
la  messa  in  sicurezza  delle  alberature  presenti  nel  parcheggio  di  via  Assunzione,  nei  parchi 
pubblici di palazzo Rezzonico, di via Foscolo, nel parcheggio di via Silone, nelle aree a verde di via 
Saba, via L. da Vinci, via Dei Prati, cimitero comunale, via Mazzini, via Piave, XXV Aprile, area a 
verde di C.so Marconi, giardino del plesso scolastico di via Colombo

Vista la perizia giustificativa dei lavori  di  somma urgenza relativa alle  alberature abbattute e/o 
gravemente  danneggiate,  redatta  dal  Responsabile  del  procedimento  geom.  Claudio  Sturaro, 
responsabile del settore servizi tecnici dalla quale si evince un importo lavori pari ad € 64.400,00, 
oltre IVA 22% per complessive € 78.568,00,
 
Dato atto che ai sensi dell’art.191 co. 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 , andrà sottoposta all’Organo 
Consiliare l’approvazione ed il provvedimento di riconoscimento della spesa delle opere di cui alla 
presente  deliberazione,  con  le  modalità  previste  dall’art.  194  del  T.U.E.L.  di  cui  al  D.Lgs 
18.08.2000 n. 267, prevedendo la relativa copertura finanziaria entro gg. 30 ( trenta ) dalla data di 
deliberazione della proposta da parte della Giunta Comunale ; 



Di  dare  mandato  al  competente  Settore  servizi  tecnici,  per  l’esecuzione  di  tutti  gli  atti 
consequenziali al presente provvedimento, ovvero di adottare apposita determinazione di impegno 
di spesa per la copertura finanziaria della spesa  

 Atteso che con la menzionata deliberazione n. 62 del 22/6/2016 della Giunta Comunale si è dato 
atto: 

- che sussisteva lo stato di calamità e conseguentemente la necessità ed urgenza di effettuare le 
opere  di  primo  intervento  di  rimozione  delle  piante  abbattute  e  la  messa  in  sicurezza  delle 
alberature presenti nel parcheggio di via Assunzione, nei parchi pubblici di palazzo Rezzonico, di 
via Foscolo, nel parcheggio di via Silone, nelle aree a verde di via Saba, via L. da Vinci, via Dei  
Prati, cimitero comunale, via Mazzini, via Piave, XXV Aprile, area a verde di C.so Marconi, giardino 
del plesso scolastico di via Colombo, al fine di garantire la sicurezza, l’incolumità pubblica ed il 
ripristino delle comunicazioni necessarie; 

-  che qualunque  indugio  avrebbe  potuto  comportare  il  protrarsi  del  potenziale  pericolo  per  la 
incolumità pubblica e privata; 

- che tali interventi rientrano nella casistica della somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 
18 aprile 2016 n° 50 e del Dpr 207/2010 e s.m.i.; 

- che la ditta di cui sopra è stata individuata in quanto : 

 trattasi  di  ditta  qualificata  e  specializzata  nel  settore  (affidataria  anche  del  servizio  di 
potatura  delle  alberature  nell'anno  2016,  svolgendo  il  lavoro  con  soddisfazione  di 
quest'Amministrazione); 

 dalla verifica ordinaria della Camera di Commercio della citata ditta è emerso nell’oggetto 
sociale  che  la  stessa  è  abilitata  a  realizzare  lavorazioni  riconducibili  a  quanto  sopra 
esposto; 

 in sede di assegnazione delle opere in questione è stata verificata la regolarità contributiva 
la quale emerge dal Documento Unico di Regolarità Contributiva – in atti d’ufficio, in corso 
di validità; 

 la medesima Ditta sopra citata e richiamata, si è dichiarata immediatamente disponibile ad 
eseguire i lavori di cui al citato verbale di Somma Urgenza, con propri mezzi e maestranze; 

 
Considerato che stante l’urgenza dei lavori, sono intervenute le circostanze previste dall’art. 176 
del  D.P.R.  207  del  05.10.2010   e  quindi  non  è  risultato  necessario  acquisire  nessuna 
autorizzazione, concessione e nulla osta per l’esecuzione delle opere; 

 Dato atto che: 

- come verificato da questo Ufficio, la spesa  per l’espletamento di tale servizio ammonta ad € 
64.400,00, oltre IVA 22% per complessive € 78.567,00, che verrà regolarizzata contabilmente con 
successivo atto di rendicontazione contabile; 

- la suddetta ditta si è resa disponibile ad effettuare tali lavorazioni per l'importo suddetto; 

- l’articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal decreto 
legge 10.10.2012 n. 174, convertito in Legge 07.12.2012 n. 213, al comma 3, recita: “per i lavori  
pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la  
Giunta,  qualora i  fondi  specificamente previsti  in  bilancio  si  dimostrino insufficienti,  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””. 

Atteso quindi che: 

- come specificato dalla Corte dei Conti Sez. Liguria (deliberazione n. 12/2013), il citato comma 3 
dell'articolato  normativo  risulta  essere  “una  deroga  alla  disciplina  ordinaria,  una  sorta  di  
"autorizzazione" da parte del legislatore a diversamente procedere in presenza di situazioni che  
richiedono un intervento immediato (somma urgenza) a tutela di interessi primari. Tale deroga è  
ammessa, quindi, solo in presenza dei presupposti indicati dal legislatore: necessità di lavori di  
somma urgenza e mancanza di fondi destinati a coprire la spesa relativa ai predetti lavori. Solo in  
presenza di tali presupposti l'Ente può procedere all'ordinazione dei lavori a terzi ed attivare la  
procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio nei modi indicati dal terzo comma”; 

- appare, quindi, chiara la volontà del legislatore di consentire una deroga alla procedura ordinaria 
non ogni qualvolta vi siano lavori  di somma urgenza, ma solo allorquando non vi siano difatti, 
sufficienti fondi a tal fine stanziati;

- come detto, in via definitiva, la deroga è una sorta di autorizzazione del legislatore con cui l'Ente 
può procedere a costituire un debito fuori bilancio al fine di tutelare interessi primari e consentire,  
successivamente, all'Ente di attivare un percorso che consenta l'individuazione delle risorse da 
destinare alla copertura finanziaria dei lavori ordinati in via d'urgenza; 

 
Ritenuto,  pertanto,  necessario  provvedere  in  merito,  sottoponendo  al  Consiglio  Comunale  i 
provvedimenti di riconoscimento della spesa individuando, altresì, le modalità di copertura della 
stessa nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica 
incolumità, nel Bilancio di Previsione finanziario 2016/2018 – esercizio 2016/2018 cap. 1807 (cod. 
bil. 0902103)

 Atteso che: 

- sulla presente proposta di deliberazione sono stati resi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

- sulla presente proposta di deliberazione è stato altresì reso il parere del Revisore Unico ai sensi 
dell’articolo 239, comma 1, lettera b), punto 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che si  
allega al presente atto (sub “A”) per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Con nove voti favorevoli contrari uno (consigliere Berticelli Elisabetta)., astenuti i consiglieri Galli 
Donatella e Ricchi William;

DELIBERA
 
1. Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di prendere atto dei lavori  effettuati  dalla ditta incaricata per la realizzazione delle opere di 
somma urgenza di cui alle premesse, per un importo totale di € 64.400,00, oltre IVA 22%, per 
complessivi € 78.568,00;



3. Di riconoscere, pertanto, ai sensi dell’art. 191, comma 3, del decreto legislativo. n. 267/2000, 
come  modificato  dal  D.L.  n.  174/2012,  la  spesa  complessiva  di  €  78.568,00  relativa  alla 
realizzazione  dei  lavori  di  somma urgenza,  con  le  modalità  previste  dall'art.  194  del  decreto 
legislativo18 agosto 2000, n. 267; 

4. Di finanziare la spesa per € 78.568,00  al cap. 1807 (cod. bil. 0902103) del bilancio di previsione 
2016/2018 esercizio 2016
 
5. Di demandare ai Responsabili  del  Settore servizi  finanziario  e servizi  tecnici,  ogni altro atto 
consequenziale al presente provvedimento. 

Successivamente, preso atto della proposta del Sindaco di dichiarare l'immediata esecutività del 
presente atto

Con nove voti favorevoli, voti contrari uno (consigliere Berticelli Elisabetta), astenuti i consiglieri 
Ricchi William e Galli Donatella

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 
  Galli Piermario

Il   Segretario Generale
  Dott.ssa Pecorella Susanna

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
  che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del  Comune  il 
:__________ 03/08/2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

La Responsabile Settore Affari Generali
  Lucia Vago

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/08/2016

   Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

.

 Barlassina   
Lì,  12/08/2016

La Responsabile Settore Affari Generali
    Lucia Vago
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