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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 
 
NR. 

29 

OGGETTO: 
RICONOSCIMENTO SPESA PER LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN 
SICUREZZA COSTONE IN LOCALITA’ MANCOSA DI TRECCHINA (ART.191, COMMA 3 
D.LGS.N.267/2000 

 
(18 settembre 2015) 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI , addì DICIOTTO del mese di SETTEMBRE, alle ore 20:15 nella Casa 

Comunale e, precisamente, nella Sala Consiliare si e’ riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica. 
 
 Premesso che a ciascun Consigliere, a termine dell’articolo 125 del T.U. 1915 e’ stato notificato, 
nel proprio domicilio, l’avviso di convocazione a mezzo del messo Comunale e che, a termine del 6° 
comma dell’articolo 124 del suddetto T.U. e’ stata fatta partecipazione all’Ill.mo sig. Prefetto della Provincia 
di Potenza. Si da’ atto che sono intervenuti i seguenti Consiglieri: 
 
 

NR. COGNOME NOME P. A. 

1 IANNOTTI LUDOVICO X  

2 ALAGIA FRANCESCO X  
3 MARCANTE FABIO X  

4 PETTA CARLO X  

5 D’IMPERIO GIACOMO X  

6 GRECO MICHELE -- X 

7 COSENZA ROSA X  

8 CANTISANI RITA CARMELA X  

9 BATTAGLIA MARIO MICHELE X  

10 DALL’ASTA FRANCESCA -- X 

   8 2 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Donato C. BOCCIA.- 

Constatato che il numero dei consiglieri presenti in aula è legale, il Presidente dichiara aperta la 
discussione sul secondo  punto posto all’ordine del giorno. 

Il Sindaco precisa che l’urgenza della presente seduta è stata dovuta alla necessità di rispettare il termine 
dei 30 giorni entro quali adottare la presente delibera, che sarebbero scaduti domani, in considerazione 
del fatto che solo ieri mattina la Regione ha trasmesso al Comune la Delibera della Giunta di 
finanziamento dei lavori. Illustra l’iter che ha portato al riconoscimento dei lavori di somma urgenza in 
discussione,  

La Consigliera Cantisani fa presente che l’avviso di convocazione della seduta è stato notificato solo nella 
mattinata di ieri, pertanto, questo non ha consentito ai consiglieri di minoranza di visionare ed esaminare 
tutta la documentazione relativa all’argomento in discussione. Per questo motivo i componenti del Gruppo 
“La Libertà è partecipazione”  preannunciano la propria astensione al voto. Chiede formalmente di poter 
ricevere copia di tutti gli elaborati e relazioni afferenti detta  somma urgenza. 

===== 

C
O

P
IA

 



Chiusa la discussione, in quanto nessun altro consigliere chiede la parola, si passa alla votazione palese 
per alzata di mano.---- 

 
La votazione dà il seguente risultato: 

Consiglieri presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

8 6 6 nessuno 2 ( Cantisani – Battaglia ) 

 
Il  Presidente proclama il risultato.---- 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE: 
 

• in data 31/07/2015 in località Mancosa, sul versante sovrastante il fiume Noce, si è verificato un incendio 
interessante una vasta area di circa Ha 32, provocando una caduta massi sulla strada comunale Mancosa 
per un tratto di circa mt. 1.100 dove oltre a determinare un evidente pericolo per l’incolumità del transito per 
effetto di ulteriore caduta massi  ha determinato la materiale interruzione della strada  a causa dei massi già 
caduti durante l’incendio; 

• la strada interessata dall’intervento risulta essere la strada comunale Mancosa; 

• le circostanze di somma urgenza non consentivano alcun indugio, per cui ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. n. 
207 del 05/10/2010 si è provveduto in data 31/07/2015 alla redazione del verbale di somma urgenza degli 
interventi necessari per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e con opportuna 
ordinanza sindacale n. 2059 del 31/07/2015 veniva ordinata la chiusura del tratto di strada interessata dal 
pericolo di caduta massi e disponendo inoltre l’interdizione all’uso delle abitazioni a n. 8 nuclei familiari; 

• in data 31/07/2015 veniva redatto opportuno verbale di consegna dei lavori con il rito della somma urgenza 
ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, tra il Responsabile del Procedimento Geom. 
Nicola Cresci e le imprese Geovertical srl con sede in Lauria (PZ) alla Via XXV Aprile e Olivieri Giacomo con 
sede in Trecchina alla Via G. Marconi; 

• in data 01/08/2015 è stato effettuato ulteriore sopralluogo congiunto tra i tecnici comunali e dai tecnici 
dell’ufficio di Protezione Civile Regionale, constatando e confermando la pericolosità del sito, la continua 
caduta massi sulla sede stradale e di conseguenza confermando l’urgenza degli interventi necessari per la 
rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità; 

• in data 06/08/2015 è stata predisposta la perizia estimativa e giustificativa dei lavori; 

• che la documentazione relativa all’intervento previsto è stata trasmessa, in data 08.08.2015, alla Regione 
Basilicata, con la richiesta dei fondi necessari per l’attuazione degli interventi in località Mancosa; 

 
PRESO ATTO che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 20.08.2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile: 

• è stato approvato il verbale di somma urgenza, redatto in data 31/07/2015 dal Tecnico Comunale, ai 
sensi dell’art. 175 del DPR 05 ottobre 2010 n. 207, dal quale si evince la necessità di intervenire con 
somma urgenza, si sensi dell’art. 176 del richiamato DPR 207/2010, per l’esecuzione dei lavori di messa 
in sicurezza costone roccioso sovrastante la Via comunale Mancosa; 

• è stata approvata la perizia estimativa/giustificativa dei lavori di somma urgenza di messa in sicurezza 
costone roccioso sovrastante la Via comunale Mancosa, redatta dal Geom. Nicola Cresci in qualità di 
Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile di Trecchina con il supporto 
dell’Ing. Pasquale Alberti dell’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza, per l’importo complessivo di € 
251.644,96; 

• sono state regolarizzate le ordinazioni fatte per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza indicati in 
premessa ed effettuati senza preventivo impegno di spesa 

• è stato stabilito di sottoporre al Consiglio Comunale ai sensi del sopra citato articolo 191 comma 3 del 
TUEL, il provvedimento di riconoscimento della spesa per i lavori suddetti, entro 30 giorni dalla 
deliberazione della giunta, dando mandato al Responsabile del procedimento per gli adempimenti 
connessi e conseguenti. 

CONSIDERATO che l'adozione di detti provvedimenti sì è resa necessaria per effetto di circostanze di somma 
urgenza, per le quali non era consentito alcun indugio e, quindi, si provvedeva alla redazione redatto opportuno 
verbale di consegna dei lavori con il rito della somma urgenza ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 
n. 207, tra il Responsabile del Procedimento Geom. Nicola Cresci e le imprese Geovertical srl con sede in Lauria (PZ) 
alla Via XXV Aprile e Olivieri Giacomo con sede in Trecchina alla Via G. Marconi, per la immediata esecuzione delle 
opere necessarie e, comunque, di quanto altro necessario a rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica 
incolumità; 



ATTESO che, a norma dell'art. 191, comma 3 del D. Lgs.vo n. 267/2000, nel suo nuovo testo introdotto dall'art. 3, 
comma l, lett. í) della legge n. 213/2012, il provvedimento adottato dalla Giunta Comunale deve essere sottoposto al 
Consiglio Comunale per il riconoscimento della spesa e della sistemazione finanziaria della stessa; 

RITENUTO di dover riconoscere la spesa di € 251.644,96 ai sensi dell'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, dando 
atto che il finanziamento della stessa è assicurata con somma di pari importo concesso dalla Regione Basilicata, 
giusta Delibera G.R. n. 1201 del 15.09.2015; 

VISTO il bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2015, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 
26 del 28.07.2015, esecutivo ai sensi di legge; 

VISTI il verbale di somma urgenza e la perizia estimativa/giustificativa redatti e sottoscritti dal Responsabile del 
procedimento e Responsabile del Settore LL.PP, Geom. Nicola Cresci; 

VISTI: 
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa, espressi, si sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Settore 
AA.GG./LL.PP. nonché il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria resa dal Responsabile del 
Settore Finanziario; 

- il parere del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 267/2000, come 
modificato dal D,L. 174/2012; 

VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli articoli 191, comma 3, e 194, comma 1 lett. e) 

- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

- gli artt. 175 e 17'6 del D.P.R. n. 207/2010; 

- il vigente Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, servizi, forniture i approvato con delibera del 
consiglio Comunale n. 18 del 17.05.2007 e smi; 

==== 
 

VISTO l’esito della votazione; espressa a scrutinio palese e per alzata di mano 

D E L I B E R A 
 

per quanto descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e 
sostanziale 

 
1. di RICONOSCERE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 

267/2000 la spesa di € 251.644,96 di cui al Verbale di somma urgenza e Perizia estimativa dei 
lavori di somma urgenza di messa in sicurezza costone roccioso sovrastante la Via comunale 
Mancosa, di cui alla delibera di Giunta Comunale di proposta di riconoscimento, allocando la 
predetta spesa all'intervento 2090301 cap. 22850.09, del bilancio corrente e dando altresì atto 
che il finanziamento è assicurato con somma di pari importo concessa dalla Regione Basilicata 
con giusta Delibera G.R. n. 1201 del 15.09.2015; 

2. di TRASMETTERE il presente atto deliberativo al Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Servizio 
Lavori Pubblici per l’adozione degli ulteriori adempimenti necessari e conseguenti; 

3. di TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente alla relativa documentazione, alla 
Sezione Regionale della Corte dei Conti di Basilicata, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 
289/2002. 

 
Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato di seguito riportato, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, 
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito. 
 

Consiglieri presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

8 8 6 2 ( Cantisani – Battaglia ) nessuno 

 
 

 



 
 

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica ,ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto 
legislativo n. 267/00:- 

 
IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO 

______________________________________ 
f.to   Nicola CRESCI 

Lì, 18 settembre 2015 

Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile ,ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto 
legislativo n. 267/00:- 

 
IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO 

______________________________________ 
f.to   Francesco Biagio COZZI 

Lì, 18 settembre 2015 
 

Il presente verbale, salva la sua lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 

 
IL Segretario Comunale 
f.to   dott. Donato C. Boccia 

IL Presidente 
f.to   Francesco Alagia 

 
 

 
 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale; 
 
-Visti gli atti di Ufficio; 

A T T E S T A 
-che la presente deliberazione: 
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/09/2015 come prescritto 

dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000; 

_x__ la presente deliberazione è divenuta eseguibile il 18/09/2015  perché dichiarata immediatamente 
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00); 

____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __/__/2015 perché decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00). 

Lì, __ settembre 2015 
 
 

Il Segretario Comunale 
f.to   dott.  Donato C. Boccia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPIA CONFORME 
È copia conforme all’originale depositato 
in atti d’ufficio.--- 
 
 
Il Segretario Comunale 
Dott. Donato C. Boccia 
 
______________________ 


