Città di Montesilvano

COMUNE DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
Atto n.

Lavori di somma urgenza a seguito dell'eccezionale ondata di gelo con
precipitazioni nevose sul territorio comunale. Primo provvedimento.

18

Data 02/02/2017

All'appello nominale risulta:
N.

Cognome e nome

Qualifica

Presente

1

MARAGNO FRANCESCO

SINDACO

SI

2

DE MARTINIS OTTAVIO

VICESINDACO

NO

3

CILLI PAOLO

ASSESSORE

NO

4

PARLIONE MARIA ROSARIA

ASSESSORE

SI

5

DE VINCENTIIS ERNESTO

ASSESSORE

SI

6

COMARDI DEBORAH

ASSESSORE

SI

7

COZZI VALTER

ASSESSORE

SI

Assume la presidenza il Signor MARAGNO FRANCESCO nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale ALFREDO LUVINER.
Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento di cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che a seguito dell''ondata di gelo e di precipitazioni nevose e piovose di forte intensità che
hanno colpito nel mese di gennaio tutto il territorio nazionale, anche il territorio di Montesilvano
è stato interessato da eccezionali eventi, che hanno determinato diverse situazioni di danno
grave e di pericolo per pubblica incolumità;
che, in maniera determinante, è stato necessario intervenire per far fronte alle emergenze, con
lavori di sgombero neve, ripristino della viabilità su diverse zone del Comune ed interventi di
messa in sicurezza di zone colpite da frane o scivolamenti di terreno;
che, gli uffici tecnici hanno posto in essere tutte le possibili azioni urgenti finalizzate al
superamento della grave situazione;
che i responsabili del procedimento hanno redatto verbali di somma urgenza ai sensi dell'art.
163 del D.Lgs n. 50/2016 per far fronte alle citate emergenze;
che, la spesa per l'esecuzione dei lavori di cui ai citati verbali, sono riferiti essenzialmente alle
attività attinenti allo sgombero neve ed alle ulteriori attività conseguenti alle abbondanti piogge
verificatesi nel mese di gennaio 2017, ammonta a € 78.369,42 iva inclusa;
Richiamato l'art. 163 del Decreto Legislativo n. 50/2016 “Procedure in caso di somma urgenza e di
protezione civile”;

Richiamato in particolare il comma 1 del suddetto articolo che recita: “In circostanze di somma
urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico
dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla
redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i
lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”;

Preso atto, in particolare, che il comma 4 dell'art. 163 del citato Decreto, precede che qualora
l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le
modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
Attesa, pertanto, la competenza di questa Giunta di sottoporre al Consiglio Comunale il
provvedimento di riconoscimento della spesa complessiva di € 78.369,42;
Preso atto che le spese in argomento derivano dall'obbligo, posto a carico ai soggetti gestori delle
strade, di assicurare la manutenzione, la pulizia e la loro fruibilità da parte della cittadinanza;

Visto l'articolo 191, comma 3 del TUEL;
Visto il D.Lgs. n. 267/00;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visti:
- i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal Dirigente del Servizio
interessato e dal Dirigente della Ragioneria;
- l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge,
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DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente deliberato;

2. Di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, del provvedimento di somma
urgenza riferito ai lavori disposti a seguito delle forti nevicate ed abbondati piogge verificatesi
nel mese di gennaio e per i quali è stato disposto l'affidamento alla ditta Cilli Roberto per le
attività inerenti lo sgombero neve, approvvigionamento e spargimento sale per l'importo di
€13.848,05 Iva esclusa;
3. Di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, del provvedimento di somma
urgenza riferito ai lavori disposti a seguito delle forti nevicate ed abbondati piogge verificatesi
nel mese di gennaio e per i quali è stato disposto l'affidamento alla GreenEdil Noleggi per le
atttività inerenti lo sgombero neve, spargimento sale per l'importo di € 3.499,65 Iva esclusa;
4. Di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, del provvedimento di somma
urgenza riferito ai lavori disposti a seguito delle forti nevicate ed abbondati piogge verificatesi
nel mese di gennaio e per i quali è stato disposto l'affidamento alla ditta Cilli Leonardo per le
attività inerenti lo sgombero neve, approvvigionamento e spargimento sale, rimozione frane e
smottamenti, rimozione accumuli sabbia, per l'importo di € 25.541,45 Iva esclusa;
5. Di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, del provvedimento di somma
urgenza riferito ai lavori disposti a seguito delle forti nevicate ed abbondati piogge verificatesi
nel mese di gennaio e per i quali è stato disposto l'affidamento alla ditta Slim srl per le attività
inerenti lo sgombero neve per l'importo di € 7.512,35 Iva esclusa;
6. Di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, del provvedimento di somma
urgenza riferito ai lavori disposti a seguito delle forti nevicate ed abbondati piogge verificatesi
nel mese di gennaio e per i quali è stato disposto l'affidamento alla ditta f.lli Di Francesco per
le attività inerenti lo sgombero neve e approvvigionamento sale per l'importo di € 2.111,85 Iva
esclusa;
7. Di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, del provvedimento di somma
urgenza riferito ai lavori disposti a seguito delle forti nevicate ed abbondati piogge verificatesi
nel mese di gennaio e per i quali è stato disposto l'affidamento alla ditta Rigenera srl per le
attività inerenti il ripristino di buche stradali per l'importo di € 11.723,88 Iva esclusa;
8. Di dare atto che i suddetti lavori sono riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 163 del
D.Lgs 50/2016, in quanto emesso al fine di far fronte a circostanze di somma urgenza per
evitare stati di pregiudizio alla pubblica incolumità che non consentivano alcun indugio;
9. Di dare atto infine che l'importo complessivo degli affidamenti sopra elencati ammonta a €
78.369,42 iva inclusa da imputare sui fondi del Bilancio 2017-2019 in corso di predisposizione;
10. Di approvare, al fine di garantire la copertura finanziaria delle spese in oggetto, l'utilizzo
dell'accantonamento a fondo di riserva 2017 per la somma di euro 78.369,42, come da
allegato prospetto contabile;
11. Di stabilire che la predetta somma deve intendersi prenotata sul capitolo indicato nell'allegato
prospetto contabile ai fini del completamento del procedimento di riconoscimento delle spese
in oggetto da parte del Consiglio Comunale;
12. Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.
Lgs. n.267/2000;
13. Di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Comunale;
14. Di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art.
216, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000;
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15. Di dare atto altresì che il presente provvedimento è assunto in virtù del comma 4 dell'art. 163
del citato Decreto e, pertanto, intende sottoporre il presente atto al Consiglio Comunale ai fini
della copertura della spesa come previsto dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera
e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

Con successiva e separata votazione favorevole all'unanimità il presente atto è stato
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

Il sottoscritto Ing. Gianfranco Niccolo'
Dirigente del Settore Patrimonio, Attività
Tecnologiche e Protezione Civile ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto e in
ordine agli aspetti normativi, legislativi e regolamentari.
Data, 31/01/2017
f.to

Il Responsabile del Settore
Ing. Gianfranco Niccolo'

Il sottoscritto Dott. Pietro Ventrella, Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49,
comma 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile del presente atto.
Data, 02/02/2017

f.to

Il Responsabile del Settore
Dott. Pietro Ventrella

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 18 del 02/02/2017 - Pagina 4 di 5

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

MARAGNO FRANCESCO

LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:
all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000.
che contestualmente viene comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari mediante inserimento in
apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
Montesilvano, lì 03/02/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
E' divenuta esecutiva il giorno 02/02/2017 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello
successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del
T.U.E.L. in quindici giorni.
Montesilvano, lì 02/02/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
LUVINER ALFREDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO,in tutte le sue componenti, firmato dal
Presidente e dal Segretario Generale.

Montesilvano, lì_________________
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Montesilvano. La firma autografa è sostituita dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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