Comune di Barlassina
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N° 73 del 04/07/2016

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AL NUBIFRAGIO E
TROMBA D'ARIA DEL 16 GIUGNO 2016 - PRESA D'ATTO E
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
L'anno duemilasedici, addì quattro del mese di luglio alle ore 18:10,presso la Sala Giunta, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
Il Sindaco Galli Piermario la Giunta Comunale.
Cognome e Nome

Qualifica

Presenti

GALLI PIERMARIO

Sindaco

SI

RADICE PIER ANGELO

Assessore

NO

MORISI DANIELA

Assessore

SI

TERRANEO STEFANIA

Assessore

SI

MOLINARI ANDREA GIOVANNI

Assessore

SI

Presenti 4 Assenti 1
Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Pecorella Susanna
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a trattare
l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AL NUBIFRAGIO E TROMBA D'ARIA
DEL 16 GIUGNO 2016 - PRESA D'ATTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

LA GIUNTA 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;
Vista la stima dei lavori inerenti i seguenti interventi:
• rimozione piante abbattute e 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 per un importo presunto di € 64.400,00 oltre I.V.A. 22%;
Dato atto che per l'esecuzione degli interventi suddetti si è provveduto, ai sensi dell'art. 163 del D.
Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, all'immediata esecuzione dei lavori in quanto indispensabile per
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
Tenuto conto che non sono presenti in bilancio fondi per far fronte a tali necessità;
Preso atto che tali spese sono state sostenute nei limiti delle accertate necessità per la rimozione
dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
Dato atto che:
ad oggi, con riguardo all'evento calamitoso in oggetto, non è ancora stata pubblicata la delibera di
dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri; ai sensi dell'art. 5 della
legge n° 225/1992, prevedente, tra l'altro, l'individuazione delle risorse finanziarie destinate ai primi
interventi di emergenza;
Attesa la necessità di regolarizzare i lavori svolti sulla base del verbale di somma urgenza sopra
indicato per l'importo di € 64.400,00 oltre I.V.A. 22% per complessive € 78.568,00 provvedendo
alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori
Richiamato l'art. 191, comma 3, del D. Lgs. N° 267/2000 e s.m.i. Il quale dispone che “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”

Precisato, quanto all'inderogabile necessità di eseguire i lavori, che;
• tutti i lavori commissionati sono conseguenti ad un evento di carattere indubbiamente
eccezionale e imprevedibile, per il quale il Sindaco di questo Comune ha richiesto il
riconoscimento dello stato di calamità naturale;
• l'importo di ogni lavoro è stato contenuto entro il limite di quanto indispensabile per
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
Considerato, quanto alla copertura della spesa, che nell'immediato, non vi erano in bilancio fondi
sufficienti, per cui l'affidamento è stato effettuato senza copertura finanziaria;
Ritenuto in virtù delle disposizioni sopra citate, di dover provvedere a regolarizzare la procedura di
somma urgenza, poiché sussistono le condizioni previste per ricondurre la spesa nell'alveo della
contabilità pubblica in quanto i lavori affidati rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche
funzioni e di servizi di competenza dell'Ente;
Ritenuto, altresì, necessario sottoporre al Consiglio comunale il provvedimento di riconoscimento
della spesa derivante dall'ordinazione degli interventi sopra descritti, pari a complessivi €
78.568,00 (I.V.A. Compresa), ai sensi del combinato disposto dagli artt. 191, comma 3, e 194,
comma 1, lett. e) del D. Lgs. N° 267/00, individuando le modalità di copertura della spesa con fondi
propri di bilancio nelle more dell'eventuale erogazione di contributi da parte della Regione;
Richiamati gli artt. 193 e 194 del D. Lgs, n° 267/00;
Esaminate le risorse finanziarie e patrimoniali dell'Ente nonché l'andamento della gestione
corrente;
Visti il D. Lgs. N° 267/2000, il D. Lgs. N° 50/2016
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili del settore servizi tecnici e del settore finanziario, ai
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N° 267/2000
Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto che, in conseguenza del violento nubifragio e tromba d'aria verificatesi nel
pomeriggio del 16 giugno u.s. il responsabile del settore servizi tecnici ha provveduto
all'affidamento dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 18 aprile 2016
n° 50;
3. Di approvare la relativa stima dei lavori di rimozione piante abbattute e 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 per un importo di €
64.400,00 oltre I.V.A. 22% che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di sottoporre al Consiglio Comunale la regolarizzazione dell'avvenuto affidamento dei lavori
di somma urgenza disposto ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, con il
citato verbale, in assenza di fondi presenti in bilancio, provvedendo al riconoscimento della
spesa ai sensi dell'art. 191, comma 3, e con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1,
lettera e) del D. Lgs. N° 267/00, in quanto eseguita nei limiti delle accertate necessità per la
rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, e alla copertura finanziaria

dell'importo complessivo di € 78.568,00, con fondi propri
dell'eventuale erogazione di contributi da parte della Regione;

di bilancio nelle more

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile, attesa l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 T.U.E.L. 267/2000 .

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
:__________ 07/07/2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari il___________
La Responsabile Settore Affari Generali
Lucia Vago

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/07/2016
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
.
Barlassina
Lì, 16/07/2016

La Responsabile Settore Affari Generali
Lucia Vago

