DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
N. 209/2014 DEL 21/11/2014

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 21 del mese di novembre
nell’apposita Sala la Giunta comunale.

alle ore 08:00 si è riunita

Sono presenti ed assenti i sigg:

PEDROTTI CLA UDIO
MAZZE R RE NZO
CONFICONI NICOLA
ROMOR VINCENZO
TOFFOLO MARTINA
MORO FLAVIO
ZILLE BRUNO
CA TTARUZZA CLAUDIO
RUB INO INES

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 8

Assenti: 1

Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig. PEROSA Primo.
Il Sig. PEDROTTI CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare.
STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE IV GESTIONE
TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE
OGGETTO: EVENTI ALLUVIONALI DAL 5 AL 13 NOVEMBRE 2014. RICOGNIZIONE DELLE SPESE
DI PRIMA URGENZA SOSTENUTE PER LA RIMOZIONE DELLO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA
PUBBLICA INCOLUMITA'. PROCEDURA EX ARTICOLO 191 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E
SUCCESSIVE MODIFICHE.
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Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici sig. Flavio Moro:
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione tecnica a firma dell’incaricato di posizione organizzativa dell’U.O.C. Difesa del suolo,
verde e parchi, prot ezione civile del Settore IV Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente, ing. Andrea Brusadin,
della quale si riporta quanto segue:
“……A seguito di un’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile Regionale che prevedeva piogge
intense e abbondanti nell’intera Regione con particolare riferimento alla zona delle Prealpi carniche
in provincia di Pordenone, richiedendo la massima allerta nel territorio, hanno avuto inizio le
operazioni preliminari di organizzazione degli uffici tecnici comunali volte a fronteggiare un
eventuale evento alluvionale nella città di Pordenone.
Nella giornata del 5 novembre, a seguito di copiose precipitazioni in zona prealpina, hanno avuto
inizio le prime manovre di scarico dei bacini montani.
L’onda di piena del fiume Meduna ha avuto inizio verso le ore 18.00 del giorno 5 novembre. A seguito
delle portate scaricate dai bacini montani e del perdurare delle pessime condizioni meteorologiche, il
colmo del fiume Meduna è stato raggiunto nella giornata del 06.11.2014 alle ore 20.00 circa. Nei
giorni seguenti e fino al 13.11.2014 i livelli del fiume Meduna a Ponte Meduna hanno manifestato altri
due massimi per effetto di ulteriori oscillazioni degli scarichi dagli invasi montani.
I volumi idrici trasportati a valle dal fiume Meduna, unitamente alle intense piogge locali, si sono
tradotti in un
innalzamento del fiume Noncello fino alla quota massima di m 16,13 slm (corrispondenti ad un valore di
lettura
dell’idrometro pari a 7.99m) raggiunta nella mattina del 07.11.2014 alle ore 09.30. Il fiume Noncello
ha risposto ai ripetuti sovralzi del fiume Meduna presentando un livello oscillante fino alla giornata
odierna del 13.11.2014 con massimi raggiunti dell’ordine di m 13,30 slm, ovvero +3.00m rispetto al
valore ordinario (n.d.r. Si precisa che alla data del 13.11.2013 il corso d’acqua mantiene ancora un
livello di circa 1.50m superiore al valore medio annuo).
Sulla scorta di quanto previsto dal nuovo Piano Comunale delle Emergenze, sono state avviate tutte le
attività
propedeutiche alla salvaguardia del territorio e degli abitanti dagli allagamenti, sono stati avvisati
prontamente tutti i cittadini residenti nelle zone a rischio allagamento, sono stati monitorati tutti
i presidi territoriali e sono state avviate le operazioni previste dal protocollo operativo di
emergenza presso gli argini di Vallenoncello mediante l’attivazione degli impianti idrovori a cardano.
Le operazioni più complesse e delicate si sono svolte presso gli impianti idrovori di Vallenoncello,
in quanto il sistema – già noto per le sue criticità in fase di risanamento con contributi statali e
regionali – ha risentito delle piogge locali, obbligando l’Amministrazione all’utilizzo di ulteriori
idrovore carrellate (alcune di esse di proprietà comunale, alcune fornite da ditte esterne
specializzate) a supporto di quelle fisse azionate dai trattori. Pertanto oltre agli operatori in
servizio continuativo nelle idrovore fisse, sono dovute intervenire ulteriori ditte specializzate per
la messa in funzione e l’azionamento di altre 4 idrovore mobili.
Sono stati ripristinati i luoghi eseguendo, all’occorrenza, interventi puntuali di sistemazione
(strade, parcheggi, corpi arginali, impianti).
Di seguito si riportano tutte le prestazioni di servizio e le forniture che sono state eseguite durante le giornate di
emergenza, specificando che i prezzi applicati sono congrui e convenienti per l’Amministrazione.
PRESTAZIONI DI SERVI ZI
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Ecoservice srl
via Belvedere, 91/A - 33073
Cordovado (P n)
P.I. 01474170931
Tomasella Guido
vial Turco, 20 33170 Pordenone
(PN)
C.F. TMSGDU51L22G888S
P.IVA 01484830938

Costruzioni Cicuttin SpA
via Livelli 7/9
33053 Latisana (UD)
P.IVA 00163320302

Campanotto Antonio
via Giordano Bruno, 10
33050 Rivignano (UD)
P.IVA 02169320302
Italiana Water e Power s.r.l.
via Decima Strada, 1/D (Z. I.)
36071 Arzignano (V I)
P.IVA 00701840241
Aspera Costruzioni Ge nerali Srl

Piazzetta Ottoboni, 10
33170 Pordenone (P N)
P.IVA 01647140936
Cocozza s.r.l.
Via Prà, 5
33170 Pordenone
P.I. 01559590938

TAGLI ARIOL s.n.c. di
Tagliariol Pietro & C.
Cors o Garibaldi, 21
33170 Pordenone
P.IVA 01248860932

Attivazione di n. 3 idrovore fisse presso l’argine
di
Vallenoncello, 3 trattori e personale per 9
giornate.
Ditta già affidataria del servizio di manutenzione e
reperibilità presso gli argini di Vallenoncello
deteterminazione n. 2014/0801/23
Pulizia della strada in via Nuova di Corva.
Ditta specializzata che si è resa immediatamente
disponibile ad
intervenire in condizioni
emergenza.

di

Nolo a caldo di pompe carrellate in aggiunta alle
idrovore fisse presso gli argini di Vallenoncello,
assistenza al montaggio e funzionamento delle
motopompe comunali, comprensivo di mezzi e operatori
per 9 giornate. Ditta specializzata che si è resa
immediatamente disponibile ad intervenire in
condizioni
di emergenza.
Nolo a caldo trattore con motopompa compreso
personale per 9 giornate. Ditta specializzata che
possiede il mezzo idoneo all’utilizzo presso l’argine
di Vallenoncello lato via Comugne, che si è resa
immediatamente
disponibile
ad
intervenire
in
condizioni di emergenza.
Smontaggio e riparazione di n. 2 pompe.
Ditta specializzata che ha realizzato gli impianti
presso
l’argine di Vallenoncello.
Interventi di ripristino delle sedi stradali
danneggiate
dall’evento alluvionale e dalle piogge locali.
Ditta che si è resa immediatamente disponibile ad
intervenire in condizioni di emergenza.
Rimozione n. 2 auto. Ditta che si è resa
immediatamente disponibile ad intervenire in
condizioni di emergenza.

FORNITURE

€ 30.000,00
oltre all’I.V.A.

€ 525, 00
oltre all’I.V.A.

€ 16.765,50
oltre all’I.V.A.

€ 8.700,00
oltre all’I.V.A.

€ 16.900,00
oltre all’I.V.A.

€ 8.000,00
oltre all’I.V.A.
€ 160, 00
oltre all’I.V.A.

TOTALE

€ 81.050,50

IVA 22%

€ 17.831,11

TOTALE IVA INCLUSA

€ 98.881,61

Fornitura di lampade e batterie.
Ditta che si è resa immediatamente disponibile alla
fornitura in emergenza.

€ 795, 00
oltre all’I.V.A.
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Ferramenta Scapolan Franco
s.a. s.
Via del Zoccolo, 11
33170 Pordenone
P.IVA 01486320938
Mozzon Daniele s.r.l.
Via Maestra Vecchia, 7
33170 Pordenone
P.I. 01275010930

Tabaccheria Biscontin
Cors o Vittorio Emanuele II, 9 33170 Pordenone (P N)

Fornitura di
lampeggiante
Ditta che si
fornitura in

materiale vario di consumo (lanterna,
crepuscolare, pale per ghiaia, etc.).
è resa immediatamente disponibile alla
emergenza.

€ 964, 59
oltre all’I.V.A.

Fornitura di sabbia e pietrisco.
Ditta che si è resa immediatamente disponibile alla
fornitura in emergenza.

€ 944, 00
oltre all’I.V.A.

TOTALE

€ 2.703,59

IVA 22%

€ 594, 79

TOTALE IVA INCLUSA

€ 3.298,38
€ 200, 00
(esenti I.V.A.)

Fornit ura schede telefoniche
TOTALE COMPLESSIVO

…..”

€ 3.498,38

Visto l’articolo 191, comma 3), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, che
prevede 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 vent i
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 accertat e necessità per la rimozione dello stato di
pregiudizio alla pubblica incolumit à. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato entro 30 giorni dalla dat a di
deliberazione della proposta da part e della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale
data non sia scaduto il predetto termine. La

comunic azione

al

terz o interessato e' data contestualment e

all'adozione della deliberazione consiliare.”;
Ritenuto, sulla scorta della relazione dell’incaricato di posizione organizzativa dell’U.O.C. Difesa del suolo, verde e
parchi, protezione civile del S ettore Settore IV Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente, ing. Andrea Brusadin e
secondo la citata disposizione di legge, di far propria la ricognizione delle spese di somma urgenza sostenute in
occasione degli eventi sopra descritti, precisando che:
• la spesa complessiva sostenut a per gli interventi di prima emergenz a, volti a rimuovere stati di pregiudizio alla
pubblica incolumità, ammontano a complessivi € 102.379,99. - comprensivi di IVA, di c ui € 98.881,61.- relativi a
prestazioni di servizi da parte di ditte esterne specializzate ed € 3.498,38.- per forniture diverse;
• la spesa trova copert ura mediante prelievo dal fondo di riserva, operato con deliberazione di Giunta comunale
adottata in questa medesima seduta giuntale;
Ritenuto di sottoporre al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa, con le modalit à
previste dal successivo articolo 194 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;
Visto l’articolo 176 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che prevede che i prelievi dal fondo di ris erva
sono di competenza dell’organo es ecutivo e possono essere deliberati entro il 31 dicembre di ciascun anno;
Visti gli articoli 169 e 175 comma 9 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la definizione e
le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione sono di competenza dell’organo esecutivo;
Ritenuto infine di dichiarare la pres ente deliberazione immediatamente eseguibile per consentire la tempestiva
istruzione del provvedimento da sottoporre al Consiglio Comunale;
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Tutto ciò premesso,
Richiamato l’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267, dove sono
previste le competenze delle giunte comunali;
Visto il parere favorevole del respons abile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica, come previsto
dall’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267, qualora la proposta
non sia mero atto di indirizzo;
Visto il parere favorevole del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità cont abile, come previsto dall’art. 49 del
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267, qualora la proposta comporti
impegno di spes a o diminuzione di entrata;
Visto il parere favorevole del segret ario generale sotto il profilo della legittimità, come richiesto dalla direttiva del
Sindaco del 09.06.2011;
con votazione
DELIBERA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del present e atto.
1.

di far propria la relazione dell’incaricato di posizione organizzativa dell’U.O.C. Difesa del suolo, verde e parchi,
protezione civile del Settore S ettore IV Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente, ing. Andrea B rusadin,
datata 13.11.2014, con la quale è stata eseguita la ricognizione delle spese di somma urgenza sostenute in
occasione degli eventi alluvionali occorsi dal 5 al 13 novembre 2014, e dalla quale risult a che la spes a
complessiva sostenuta per gli interventi di prima emergenza, volti a rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica incolumità conseguente agli eventi alluvionali nelle giornate sopra indicate, ammontano a complessivi
€ 102.379,99.- comprensivi di IVA, di cui € 98. 881,61.- relativi a prestazioni di servizi da parte di ditte esterne
specializzate ed € 3.498,38.- per forniture diverse;

2.

di dare atto che la spesa di € 102.379,99.- trova copertura per € 98.881,61.- al capitolo 2400 – A0302/30699
“Prestazione di servizi” C. C. 540 e per € 3.498,38.- al capitolo 2413 – A 0200/20011 C.C. 540, a seguit o
dell’adozione di deliberazione di giunta comunale, “Prelievo dal fondo di riserva…” adottata in questa
medesima seduta;

3.

di sottoporre nei t ermini di legge al Consiglio Comunale il provvediment o di riconoscimento della spesa, con le
modalità previste all’articolo 194 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

4.

di provvedere alle comunicazioni ai terzi interessati a seguito dell’adozione della deliberazione consiliare;

5.

di inviare la pres ente deliberazione alla Corte dei Conti, ai sensi della vigent e normativa;

Con successiva votazione

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente es eguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11.12.2003
n. 21, per consentire la tempestiva trasmissione degli atti al Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 194 del
D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche.
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PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA
Visto elettronico: del 20 novembre 2014

ANTONIO ZOFREA

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Visto elettronico: del 20 novembre 2014

MICHELE BORTOLUSSI

PARERE, AI SENSI DELLA DIRETTIVA DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO GENERALE: NON SI
EVIDENZIANO VIZI DI LEGITTIMITA’.
Visto elettronico: del 20 novembre 2014

PRIMO PEROSA

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente
espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
Letto, firmato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

PEROSA Primo

PEDROTTI CLAUDIO
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
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