IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
− in data lunedì 17 giugno 2019 è stato allertato l’Ufficio Difesa del Suolo a seguito del rilevamento
di un foro sul manto stradale di via Codafora fronte civico n. 9;
− sono stati prontamente effettuati dei sopralluoghi ricognitivi al fine di individuare le causa del
cedimento sotto il manto stradale;
− in base ai sopralluoghi effettuati è stato possibile rilevare importanti criticità strutturali della roggia
Codafora che nell’area in esame sottopassa la viabilità con un tombotto costituito nel primo tratto
in calcestruzzo e nel secondo tratto a volta in mattoni;
− la spalletta in sinistra idraulica della volta in mattoni è risultata completamente erosa dal
dilavamento dell’acqua che in quel tratto presenta velocità elevate; si è potuto verificare lo
scalzamento di numerosi mattoni ed il conseguente drenaggio del materiale sottostante la sede
stradale;
− il dilavamento del materiale comporta una forte instabilità dei terreni prospicienti le abitazioni
private;
Rilevato che:
− è stato accertato che era nell’interesse esclusivo dell’Ente evitare qualsiasi forma di danno a
persone e/o cose rispetto ad una reale esposizione di pericolo per la cittadinanza in riferimento
alla sicurezza del territorio e che si imponeva un intervento immediato senza alcun indugio;
− ricorrevano le condizioni di estrema necessità ed urgenza per la gestione dello stato di pregiudizio
alla pubblica incolumità e la conseguente applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 163 del
decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche, in relazione alla situazione di fatto
constatata in loco;
Richiamata la deliberazione n. 164/2019 del 27 giugno 2019 con la quale la Giunta comunale:
− ha preso atto del verbale sottoscritto in data 20 giugno 2019 e redatto ai sensi dell’articolo 163,
comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche, inerente gli interventi di
somma urgenza ai fini della gestione dell’emergenza e per il ripristino della sicurezza del territorio
a seguito del cedimento stradale di un tratto di via Codafora;
− ha fatto propria la perizia sottoscritta in data 26 giugno 2019, redatta ai sensi dell’articolo 163,
comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016, con la quale è stata eseguita la ricognizione delle
spese di somma urgenza sostenute in occasione dell’emergenza inerente gli interventi di somma
urgenza in parola;
− ha constatato che la spesa complessiva sostenuta per gli interventi di prima emergenza, volti a
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità conseguente al suddetto evento,
ammonta a € 31.223,20 (euro trentunomiladuecentoventitre/20) oltre all’IVA 22% per complessivi €
38.092,30, relativi a lavori da parte di ditta esterna specializzata;
− ha previsto la copertura della spesa complessiva di € 38.092,30 (comprensivi di IVA) mediante
avanzo accantonato per passività potenziali in corso di applicazione;
Considerato che ricorrono le condizioni stabilite dall’ articolo 191 del decreto legislativo n. 267/2000 e
successive modifiche, 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 e
successive modifiche, stante l’improrogabilità degli interventi effettuati;
Precisato che alla spesa complessiva di € 38.092,30 (comprensiva di IVA) l’Amministrazione intende
far fronte mediante avanzo accantonato per passività potenziali in corso di applicazione;

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 e successive modifiche, in quanto la spesa di cui si propone il
riconoscimento è stata sostenuta esclusivamente per far fronte a situazione di pericolo, determinata a
seguito del cedimento stradale di un tratto di via Codafora, che necessitava, pertanto, di un immediato
intervento ai fini della tutela sicurezza pubblica e che tale spesa è stata disposta nei limiti della
necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
Ritenuto, quindi, di riconoscere la spesa di prima urgenza sostenuta per la rimozione dello stato di
pregiudizio alla pubblica incolumità;
Precisato che la presente deliberazione è posta all’ordine del giorno della Commissione Consiliare 1^
“Bilancio e Programmazione” prevista per il giorno 10 luglio 2019;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli articoli 191 e 194;
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;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica ed a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
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 del
conseguente provvedimento di impegno di spesa e liquidazione da parte del competente
responsabile;
Con voti

DELIBERA

1. di approvare le premesse che qui si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del
presente atto;
2. di riconoscere ai sensi degli articoli 191 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e
successive modifiche, la legittimità della spesa complessiva di € 38.092,30 (comprensiva di IVA)
ordinata d’urgenza per lavori da parte di ditta esterna specializzata finalizzati ad eliminare ogni
situazione di pericolo per la pubblica incolumità ai fini della gestione dell’emergenza e per il
ripristino della sicurezza del territorio a seguito del cedimento stradale di un tratto di via Codafora;
3. di dare comunicazione al terzo interessato dell’approvazione del presente provvedimento, ai sensi
del più volte richiamato articolo 191, e di precisare che il conseguente provvedimento di impegno
di spesa e liquidazione verrà adottato dal competente Responsabile;
4. 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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