L’Assessore Cristina Amirante, sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dal competente ufficio
tecnico, riferisce quanto segue.
Premesso che:
·alla ditta Friulelettra Srl di Pordenone fu affidato, a seguito di procedura di gara, l’appalto del
servizio di conduzione e manutenzione ordinaria della rete di illuminazione pubblica per il periodo da
giugno 2010 a novembre 2011, verso il corrispettivo di € 169.243,98 oltre all’IVA, come si desume da
determinazione n. 1705 del 31.05.2010 (impegni n. 2010/1454 e n. 2011/177 al capitolo 2540);
·per consentire la conclusione dell’istruttoria per l’adesione, da parte del Comune di Pordenone, alla
convenzione CONSIP per il servizio di manutenzione ordinaria dell’illuminazione pubblica, alla ditta
Friulelettra Srl fu affidata la prosecuzione del servizio fino al 30.04.2012, come da determinazioni n.
4272 del 29.12.2011 e n. 498 del 27.02.2012 (Impegno n. 2012/646);
·la ditta Friulelettra Srl ha eseguito, su richiesta dei competenti uffici comunali, i seguenti interventi
urgenti di ripristino del servizio di illuminazione pubblica, per risolvere situazioni di pericolo per la
pubblica incolumità:
1. ripristino impianto illuminazione pubblica a seguito incidente stradale del 11.02.2011 in via Villanova
di Sotto, mediante smantellamento/smaltimento di palo incidentato, sistemazione di armatura stradale
esistente e ripristino testata aerea (preventivo n. 39/11 del 26.04.2011 di € 1.129,67 oltre IVA),
2. ripristino quadro di comando pubblica illuminazione a seguito incidente stradale del 05.04.2011 in
via Nuova di Corva e Donadon, mediante montaggio/smontaggio e scollegamento delle linee
elettriche (preventivo n. 59/11 del 26/04/2011 di € 698,81 oltre IVA),
3. ripristino di punto luce di illuminazione pubblica a seguito segnalazione di incidente – SOL n. 998
del 27.04.2011 – in via Brugnera, mediante smantellamento palo danneggiato e fornitura e posa
nuovo palo, riparazione di armature stradali (preventivo n. 63/11 del 03.05.2011, di € 717,96 oltre
IVA),
4. ripristino di punto luce di illuminazione pubblica danneggiato a seguito di incidente stradale
segnalato il 16.05.2011 in via Pedron, mediante lievo del palo e conseguente posa con sabbiatura e
bloccaggio; fornitura nuova armatura stradale (preventivo n. 65/11 del 20.06.2011 di € 574,88 oltre
IVA),
5. ripristino di punto luce di illuminazione pubblica danneggiato a seguito di incidente stradale
segnalato il 25.06.2011 in via della Comina, mediante fissaggio testate aeree e fornitura e posa di
armatura stradale (preventivo n. 73/11 del 11.07.2011 di € 993,26 oltre IVA),
6. ripristino punto luce di illuminazione pubblica a seguito cedimento strutturale dovuto a fortunale
atmosferico del 11.07.2011, mediante smantellamento palo esistente e fornitura e posa nuovi pali
(preventivo n. 75/11 del 11.07.2011, di € 3.941,13 oltre IVA),
7. ripristino quadro elettrico in via Villanova a seguito di scarica atmosferica in linea, che ha provocato
l’incendio del quadro (preventivo n. 80/11 del 21.07.2011, di € 4.667,00 oltre IVA),
8. ripristino pastorale danneggiato a seguito di incidente in via Aquileia – SOL n. 1975 del 17.11.2011
– mediante recupero di vecchio pastorale e relativa armatura stradale presso magazzino comunale
(preventivo n. 97/11) di € 563,61 oltre IVA),
9. ripristino con sostituzione di corpo illuminante danneggiato in data 04.12.2011 -segnalazione da

parte del personale in reperibilità- a causa di urto subito dal palo di sostegno in via Piave, messa in
sicurezza (preventivo n. 103/11 del 05.12.2011, di € 278,93 oltre IVA),
10. ripristino punto luce di illuminazione pubblica danneggiato a seguito di incidente stradale del
12.12.2011 in via San Daniele, mediante smantellamento del palo e relativa armatura stradale
(preventivo n. 104/11 del 12.12.2011, di € 1.030,15 oltre IVA),
11. ripristino di punti luce di illuminazione pubblica danneggiati a seguito di incidente stradale -SOL
del 19.01.2012, n. 2235) in viale Venezia, mediante smantellamento palo incidentato e sostituzione
(preventivo n. 3/12 del 21.01.2012, di € 1.749,41 oltre IVA),
12. ripristino di punti luce di illuminazione pubblica danneggiati a seguito di indicente stradale del
02.03.2012 in viale Treviso, su segnalazione dei vigili urbani, mediante lievo del palo incidentato e sua
sostituzione (preventivo n. 9/12 del 02.03.2012, di € 2.107,99 oltre IVA),
13. Ripristino punti luce di illuminazione pubblica a seguito di incidente stradale del 13.03.2012 in viale
Treviso, mediante scollegamento linea elettrica, lievo del palo incidentato e fornitura e posa nuovo
palo (preventivo n. 12/12 del 13.03.2012, di € 1.542,99 oltre IVA);
·la stessa ditta ha inoltre eseguito, su richiesta dei competenti uffici comunali, il seguente intervento,
per il rifacimento di un centralino (n. QC 024 di via Molinari) spostato da area di proprietà privata su
area pubblica all’inizio di viale Marconi (preventivo n. 9/11B del 01.02.2011, di € 4.097,00 oltre IVA);
·l’affidamento degli interventi sopra indicati ha avuto luogo nei confronti della ditta Friulelettra Srl in
quanto affidataria del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e ad
ogni buon conto in possesso delle competenze e delle attrezzature idonee ad eseguire i lavori di cui si
tratta;
·per errore materiale gli interventi (complessivamente n. 14), che sono stati commissionati nel
periodo compreso tra il mese di febbraio 2011 e il mese di marzo 2012, non sono stati preceduti da
provvedimento di impegno della spesa, che ammonta a complessivi € 24.092,79 oltre all’IVA;
Vista l’istanza presentata dalla ditta Friulelettra Srl in data 29.04.2016, con la quale, nel trasmettere
l’elenco sopra riportato, dichiara di aver eseguito tali interventi in forma di “pronto intervento”, data la
loro rilevanza ai fini della pubblica sicurezza;
Considerato che:
·i lavori commissionati alla ditta Friulelettra Srl sono stati regolarmente eseguiti presso le strutture di
illuminazione indicate nei preventivi presentati, come attestato e documentato dal tecnico competente
nella relazione e nella documentazione fotografica allegati;
·ai sensi dell’articolo 194, co. 1, lettera e) del T.U. D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, è
riconoscibile la legittimità di debiti fuori bilancio per acquisizione di servizi, “in violazione degli obblighi
di cui ai commi 1,2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per
l’ente, nell’ambito di pubbliche funzioni e servizi di competenza”;
·gli interventi di cui si tratta rientrano a pieno titolo nelle funzioni pubbliche e nei servizi di
competenza dell’Ente;
·il debito fuori bilancio, in base alla normativa sopra detta, può essere riconosciuto nella misura
dell’arricchimento prodotto (cfr. delibera n. 32/2011 Corte dei Conti – Sezione regionale per l’Emilia
Romagna), e pertanto l’ammontare delle prestazioni eseguite va decurtato dell’utile d’impresa, che
l’art. 32 del d.P.R. 207/2010 e s.m. rapporta al 10% del prezzo (norma vigente ai sensi dell’articolo
217, comma 1, lettera u), punto 1) );

·la somma da riconoscere alla ditta Friulelettra Srl ammonta pertanto a € 21.683,51 (€ 24.092,79 al
netto del 10%) oltre all’IVA, per complessivi € 26.453,88;
·la spesa trova copertura nel bilancio dell’Ente, in quanto è stata appositamente accantonata
nell'avanzo di amministrazione e potrà essere corrisposta all’impresa a seguito dell’approvazione del
presente atto e dell’applicazione dell'avanzo;
·di demandare ai competenti organi dell’Ente ogni adempimento conseguente al riconoscimento del
presente debito fuori bilancio, ivi compresi gli eventuali accertamenti di responsabilità;
Ritenuto di provvedere, a mente delle citate disposizioni di legge, al riconoscimento della legittimità del
debito fuori bilancio insorto per la mancata assunzione dell’impegno di spesa relativamente agli
interventi di manutenzione e ripristino dell’illuminazione pubblica, avuti in affidamento ed eseguiti dalla
ditta Friulelettra Srl;
Visto l’articolo 194, comma 1), lettera e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Preso atto, inoltre, che l’argomento è stato illustrato alla Commissione Consiliare 1^ “Bilancio e
Programmazione”;
Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO

Udito quanto sopra esposto;
Ritenuto di accogliere quanto sopra proposto;
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 e a quella
contabile, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 per consentire agli uffici di effettuare entro il corrente
esercizio l'impegno di spesa e la liquidazione.
Con voti

DELIBERA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. di riconoscere, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio configuratosi per il mancato impegno della spesa
relativa agli interventi urgenti di ripristino del servizio di illuminazione pubblica disposti per eliminare
situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica, e dell’intervento di spostamento di un centralino
dell’illuminazione pubblica, eseguiti dalla ditta Friulelettra Srl di Pordenone, su richiesta dei
competenti uffici comunali in assenza del preventivo atto di impegno, “nei limiti degli accertati e
dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito di pubbliche funzioni e servizi di
competenza”;
2. di precisare che il debito fuori bilancio ammonta ad € 26.453,88, come in premesse determinato, e
che la relativa spesa trova copertura nel bilancio dell’Ente, previa applicazione dell’avanzo di
amministrazione;

3. di demandare ai competenti organi dell’Ente ogni adempimento conseguente al riconoscimento del
presente debito fuori bilancio, ivi compresi gli eventuali accertamenti di responsabilità.
4. di trasmettere il presente atto alla sezione regionale della Corte dei Conti.

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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