L’Assessore alla Protezione Civile, Emanuele Loperfido, riferisce quanto segue:
Premesso che nella giornata del 28 agosto 2017 un fortunale ha interessato il territorio comunale
provocando numerosi danni al patrimonio arboreo, agli impianti di illuminazione pubblica e agli
impianti semaforici, alla segnaletica stradale e al reticolo idrografico;
Con deliberazione della Giunta comunale n. 215/2017 del 14 settembre 2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, la Giunta comunale ha fatto propria la perizia del 07 settembre 2017,
redatta ai sensi dell’articolo 163, comma 4, del decreto legislativo n. 50/20216 e successive modifiche,
a firma dei tecnici incaricati alla risoluzione delle singole circostanze di pericolo, ognuno per quanto di
competenza: geom. Christian Galasso, geom. Miriam Gianessi, geom. Lorella Marcolin, geom.
Valentino De Zorzi, arch. Tiziano Del Mestre e visionata e vistata dall’incaricato di posizione
organizzativa dell’U.O.C. Difesa del suolo, Viabilità, Mobilità, Protezione Civile ing. Andrea Brusadin,
dal Dirigente di Settore competente arch. Maurizio Gobbato e dal Dirigente di Servizio competente
arch. Federica Brazzafolli, con la quale è stata eseguita, ai sensi dell’articolo 191 del decreto
legislativo n. 267/2000, la ricognizione delle spese di somma urgenza sostenute in occasione del
fortunale del 28 agosto 2017;
La spesa complessiva sostenuta per gli interventi di prima emergenza, volti a rimuovere lo stato di
pregiudizio alla pubblica incolumità conseguente al fortunale, ammonta a complessivi € 80.013,79
(comprensivi di IVA), relativi a prestazioni di servizi da parte di ditte esterne specializzate;
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, deve provvedersi, nei
termini di legge, al riconoscimento della spesa con le modalità previste dal successivo articolo 194 del
decreto legislativo 267/2000, stante l’improrogabilità degli interventi effettuati, e precisato che alla
spesa complessiva di € 80.013,79 l’Amministrazione intende far fronte mediante applicazione di
avanzo di amministrazione;
Precisato che sussistono i presupposti di riconoscibilità del debito, tra i quali il riconoscimento
dell’utilità delle prestazioni e dell’arricchimento per l’Ente, ex articolo 194, comma 1, lettera e) del
decreto legislativo 267/2000, in quanto le spese di cui si propone il riconoscimento sono state
sostenute esclusivamente per far fronte a situazioni di pericolo, determinate dal fortunale occorso il
28 agosto 2017, che necessitavano, pertanto, di un immediato intervento ai fini della tutela sicurezza
pubblica e che tali spese sono state disposte nei limiti della necessità per la rimozione dello stato di
pregiudizio alla pubblica incolumità;
Ritenuto, quindi, di riconoscere le spese di prima urgenza sostenute per la rimozione dello stato di
pregiudizio alla pubblica incolumità;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli articoli 191 e 194;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la sopra riportata relazione;
Ritenuto di accogliere le proposte in essa contenute;
Richiamato l’articolo 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n.
267, dove sono previste le competenze dei consigli comunali;

Precisato che la presente deliberazione è stata sottoposta al preventivo esame della Commissione
Consiliare 1^ “Bilancio e Programmazione”;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000:
a) dal responsabile del competente servizio in ordine alla regolarità tecnica del riconoscimento del
debito fuori bilancio;
b) dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, al fine di consentire celermente l’adozione dei
conseguenti provvedimenti di impegno di spesa e liquidazione da parte dei competenti responsabili;
Con voti

DELIBERA

1. di riconoscere ai sensi degli articoli 191 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, la
legittimità della spesa complessiva di € 80.013,79 ordinata d’urgenza per l’acquisizione di servizi
finalizzati ad eliminare ogni situazione di pericolo per la pubblica incolumità derivante dal fortunale
del 28 agosto 2017;
2. 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;
3. 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.
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