COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)
_____________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR.
59

OGGETTO:
APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA COSTONE IN
LOCALITA’ MANCOSA DI TRECCHINA.
– APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA
URGENZA E ELATIVA PERIZIA TECNICA. ~ PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI
RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DELL’ART. 191, COMMA 3, DEL DEC. LGS. 267
DEL 18.08.2000 E S.M.I.;

(20 agosto 2015)
L’anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTI del mese di AGOSTO, alle ore 13:00 nella sala delle adunanze
del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Assente

IANNOTTI

Ludovico

Sindaco

X

--

PETTA

Carlo

Vicesindaco

X

--

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

X

--

MARCANTE

Fabio

Assessore

X

--

Partecipa alla seduta il segretario comunale dottor Donato C. BOCCIA.---Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico IANNOTTI, il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---LA GIUNTA 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;

Accertato 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;
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Dato atto che:
•
il bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2015, approvato con delibera del Consiglio comunale n.
26 del 28.07.2015 non prevede adeguata copertura finanziaria per sostenere la realizzazione degli interventi di
somma urgenza di cui all’oggetto;
•

ai sensi dell’art. l’ art. 191, comma 3, del dc. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., per i lavori pubblici di somma
urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi
specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su
proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della
spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura
finanziaria nei limiti delle accertate necessità' per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
Il provvedimento di riconoscimento e' adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte
della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto
termine. La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente all'adozione della deliberazione
consiliare;

•

il comma 1 lett e) dell’art. 191 del D.lgs 267/2000 dispone: “Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193,
comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità
dei debiti fuori bilancio derivanti da:[…]

•

e) acquisizione di beni e 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 dell'espletamento di pubbliche funzioni
e servizi di competenza

Atteso che pur rilevando carattere di eccezionalità dell’evento, la somma prevista per questi lavori di somma urgenza
non trova capienza negli stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato;
Vista la perizia dei lavori di messa in sicurezza in località Mancosa redatta dal Geom. Nicola Cresci in qualità di tecnico
comunale dell’Ente con il supporto dell’Ing. Pasquale Alberti dell’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza;
Vista quindi la seguente documentazione:
•
Verbale di somma urgenza redatto in data 31/07/2015;
•
Processo verbale di consegna dei lavori de3l 31/07/2015 con il rito della somma urgenza;
•
Ordinanza sindacale n. 2059 del 31/07/2015;
•
Verbale redatto congiuntamente i tecnici comunali tra tecnici dell’ufficio di Protezione Civile Regionale;
•
Perizia tecnica ed in particolare il quadro economico di spesa dei lavori oggetto della somma urgenza.
Ritenuto di sottoporre, ai sensi del sopra citato articolo 191 comma 3 del TUEL, al Consiglio Comunale il provvedimento
di riconoscimento della spesa per i lavori suddetti per l’importo di € 251.644,96, con le modalità previste dall’art. 194
comma 1 lettera e) del TUEL prevedendo la relativa copertura finanziaria;
Preso atto che il costo complessivo della perizia risulta pari ad € 251.644,96 come risulta dal seguente quadro
economico:
Incidenza
manodopera

IMPORTO
%

Opere Categoria OS 12B

158.779,00

Opere Categoria OG 1

60.842,00
219.621,00

Sommano i lavori al netto del
Ribasso D’asta compreso
manodopera

46,87
%
26,28
%

Ribasso d'asta

IMPORTO
NETTO

Importo

Importo
Soggetto a
Ribasso

%

Importo

74.419,72

84.359,28

22%

18.559,04

140.219,96

15.989,28

44.852,72

22%

9.867,60

50.974,40
191.194,36

191.194,36

IVA
Spese Tecniche per consulenze
specialistiche per ulteriore verifiche
ecc. D.L.. collaudo e Sicurezza

42.904,01

Imprevisti e lavori in Economia

3.823,89

7.647,77

Incentivo art. 92 D. lgs 163/2006

4.392,42

Iva Sulle Spese

1.682,51

Somma Complessiva

251.644,96

Ritenuto dover provvedere all’approvazione della perizia di somma urgenza dei lavori di messa in sicurezza costone
roccioso sovrastante la Via comunale Mancosa;
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Ritenuto dover provvedere all’approvazione del verbale di somma urgenza del 31/07/2015 e della perizia giustificativa
dei lavori di somma urgenza di messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante la Via comunale Mancosa,
trasmessa alla Regione Basilicata in data 08/08/2015 e conseguentemente provvedere alla regolarizzazione delle
prestazioni ordinate senza il preventivo impegno di spesa a norma dell’art. 191 del TUEL e dell’art. 176 del DPR n.
207/2010;

Visti:
•
•
•

il D.Lgs n. 163/2006;
il D.Lgs. 267/2000;
il Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. n.207/2010;

Precisato che è stata inoltrata formale richiesta alla Regione Basilicata per il rimborso dei lavori di somma
urgenza ordinati al fine della messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante la Via comunale Mancosa;
Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.
267 e ss. mm. ii., rilasciato dal Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e
sostanziale;
Visto il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.
267 e ss. mm. ii., rilasciato dal Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e
sostanziale;
===
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
1.

La NARRATIVA che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di APPROVARE la perizia di somma urgenza dei lavori 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, avente il seguente quadro economico di spesa:
Incidenza
manodopera

IMPORTO
%

Opere Categoria OS 12B

158.779,00

Opere Categoria OG 1

60.842,00

46,87
%
26,28
%

Ribasso d'asta

IMPORTO
NETTO

Importo

Importo
Soggetto a
Ribasso

%

Importo

74.419,72

84.359,28

22%

18.559,04

140.219,96

15.989,28

44.852,72

22%

9.867,60

50.974,40

219.621,00
Sommano i lavori al netto del
Ribasso D’asta compreso
manodopera

191.194,36

191.194,36

IVA
Spese Tecniche per
consulenzespecialistiche per
ulteriore verifiche eccD.L.. collaudo
e Sicurezza

42.904,01

Imprevisti e lavori in Economia

3.823,89

Incentivo art. 92 D.lgs 163/2006

4.392,42

Iva Sulle Spese

1.682,51

Somma Complessiva

7.647,77

251.644,96

3.

di APPROVARE il verbale di somma urgenza redatto in data 31/07/2015;

4.

di REGOLARIZZARE le ordinazioni fatte per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza indicati in premessa ed
effettuati senza preventivo impegno di spesa;

5.

di SOTTOPORRE ai sensi del sopra citato articolo 191 comma 3 del TUEL, al Consiglio Comunale il
provvedimento di riconoscimento della spesa per i lavori suddetti, entro 30 giorni dalla data della presente
deliberazione;
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6.

di DARE ATTO che è stata inoltrata formale richiesta alla Regione Basilicata per il rimborso dei lavori di somma
urgenza ordinati al fine della messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante la Via comunale Mancosa;

7.

di TRASMETTERE alla Regione Basilicata la presente Deliberazione corredata da tutti gli atti relativa alla
esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei lavori citati inpremessa al fine
dell’erogazione del finanziamento della perizia oggetto della presente;

8.

di DARE MANDATO al responsabile del procedimento di mettere in atto tutte le ulteriori attività;

Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, 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.

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, 20 agosto 2015

======================================================================
Letto, confermato e sottoscritto.Il Segretario Comunale
f.to dott. Donato C. Boccia

Il Sindaco
f.to rag. Ludovico Iannotti

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione :
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/08/2015 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/08/2015 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ agosto 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

______________________
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