EVENTI ALLUVIONALI DEL 10 E 11 NOVEMBRE 2012. RICONOSCIMENTO DELLE SPESE DI
PRIMA URGENZA SOSTENUTE PER LA RIMOZIONE DELLO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA
PUBBLICA INCOLUMITA’. PROCEDURA EX ARTICOLO 191 D.LGS. 267/2000 E SUCCESSIVE
MODIFICHE.

L’Assessore ai Lavori Pubblici dott. Renzo Mazzer riferisce quanto segue:

“Con deliberazione n. 233 del 21 novembre 2012, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta ha
fatto propria la proposta del dirigente del Servizio Lavori Pubblici, ed ha effettuato, ai sensi dell’articolo
191 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, la ricognizione della spesa complessiva sostenuta
per gli interventi di prima emergenza elencati nelle premesse, volti a rimuovere lo stato di pregiudizio
alla pubblica incolumità conseguente agli eventi alluvionali del 10 e 11 novembre scorso;
La spesa per gli ordinativi fatti a terzi ammonta a complessivi € 53.085,55, comprensivi di IVA;
Considerato che ricorrono le condizioni stabilite dal citato articolo 191, trattandosi di interventi ordinati
nell’ambito di funzioni pubbliche e servizi finalizzati all’eliminazione delle situazioni di pericolo per la
pubblica incolumità, e considerati i profili di responsabilità per l’Ente proprietario delle strade, deve
provvedersi, nei termini di legge, al riconoscimento della spesa con le modalità previste dal
successivo articolo 194, stante l’improrogabilità degli interventi e degli acquisti effettuati, e precisato
che alla spesa complessiva di € 53.085,55 l’Amministrazione ha inteso far fronte mediante prelievo dal
fondo di riserva, assegnando le risorse come segue:
•
•
•

per € 47.523,13 al capitolo 2460 - A0302/30503 C.C. 51101 (Prestazioni di servizi – altre
manutenzioni ordinarie),
per € 3.082,42 al capitolo 2413 - A0200/20011 C.C. 540 (Acquisto beni e materiali di consumo),
per € 2.480,00 al capitolo 5061003 (spesa di investimento)

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli articoli 191 e 194;
Precisato che la presente deliberazione è stata sottoposta all’esame della Commissione Consiliare 1^
in data 28 novembre;
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO
Udita la suestesa relazione;
Ritenuto di accogliere le proposte in essa contenute;
Ritenuto infine, per consentire il tempestivo avvio di tutti i successivi provvedimenti, di dichiarare il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente;

Richiamato l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n.
267, dove sono previste le competenze dei consigli comunali;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il parere favorevole del segretario generale sotto il profilo della legittimità, come richiesto dalla
direttiva del Sindaco del 09.06.2011;
DELIBERA
-

di riconoscere ai sensi degli articoli 191 e 194 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la legittimità della
spesa ordinata d’urgenza per l’acquisizione di beni e servizi finalizzati ad eliminare ogni
situazione di pericolo per la pubblica incolumità derivante dalle precipitazioni e dagli eventi
alluvionali dei giorni 10 e 11 novembre 2012;

-

di prendere atto che la copertura della spesa, di complessivi € 53.085,55, corrispondente agli
affidamenti dettagliatamente elencati nella delibera della Giunta comunale n. 233 del 21.11.2012,
è stata assicurata mediante un prelievo dal fondo di riserva di pari importo;

-

di dare comunicazione ai terzi interessati dell’approvazione del presente provvedimento, ai sensi
del più volte richiamato articolo 191, e di precisare che i conseguenti provvedimenti di impegno di
spesa e liquidazione verranno adottati dai dirigenti competenti;

-

di inviare la presente deliberazione alla Corte dei Conti secondo quanto previsto dalla vigente
normativa.

Con successiva votazione
Delibera
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

