COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 34 DEL 19/12/2019

OGGETTO:

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D. LGS. N.
267/2000 PER COPERTURA INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.163,
D.LGS. N. 50/2016 ATTIVATE A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 23 E 24 NOVEMBRE
2019.

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 15:00, in Savona,
nella Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e
statutarie, si è riunito il Consiglio comunale composto dai signori:
CAPRIOGLIO ILARIA
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DELL'AMICO MAURO
DELUCIS ALESSANDRO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO
PRESENTI N. 29

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

GIUSTO RENATO
KARUNARATNE SUJATA
MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLI SIMONA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 4

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO.
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D. LGS. N.
267/2000 PER COPERTURA INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.163,
D.LGS. N. 50/2016 ATTIVATE A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 23 E 24 NOVEMBRE
2019.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

il territorio comunale è stato investito da una eccezionale ondata di maltempo con intense
precipitazioni nei giorni 23 e 24 novembre 2019;

•

a seguito di tali eccezionali eventi meteorologici avversi si sono verificati importanti
smottamenti e frane che hanno interessato buona parte delle arterie viarie del territorio
comunale con conseguenti interruzioni del transito veicolare e, talvolta, anche pedonale
determinando isolamenti di abitazioni e/o frazioni;

•

l'Ufficio Tecnico Comunale ha immediatamente provveduto a porre in atto tutte le misure
necessarie per liberare le sedi stradali interessate dai suddetti franamenti per il ripristino
dell’ordinaria transitabilità ed eliminare le situazioni di isolamento;

•

ulteriori valutazioni tecniche ed il perdurare di cattive condizioni meteo, hanno evidenziato un
diffuso stato di dissesto decisamente grave, per cui si è reso necessario adottare misure
preventive al fine di scongiurare ulteriori franamenti tali da compromettere la percorribilità delle
strade;

•

in conseguenza di quanto sopra, il personale del Settore Lavori Pubblici e Ambiente intervenuto
sui luoghi maggiormente danneggiati, ha attivato i seguiti interventi di somma urgenza ai sensi
dell’art. 163 del D.Lgs. N. 50/2016:

A) INTERVENTI DI EMERGENZA ATTIVATI A SEGUITO DEGLI EVENTI DEL 23-24 NOVEMBRE

Tipologia interventi

Luogo

Ditte/Professionisti incaricati

Stima
interventi
(euro)
95.000,00

1 Interventi vari di ripristino viabilità Strade comunali e/o
comunale e secondaria e/o di
vicinali ad uso
emergenza per assicurare la
pubblico
pubblica incolumità con rimozione
e smaltimento materiale franato

- Ditta Vinai Renato Srl – Orco
Feglino (SV)
- Ditta SAP S.r.l. - Messina
- Ditta 5B di Villanova di
Mondovì (CN)
- Ufficio Tecnico Comunale

2 Rimozione materiale franato su
strada comunale di accesso a
borgata di Via Marmorassi

- F.lli Guatti S.r.l. - Savona
- Ufficio Tecnico Comunale

30.000,00

- F.lli Guatti S.r.l. - Savona
- Ufficio tecnico Comunale

5.000,00

Via Marmorassi

3 Rimozione materiale franato su
Via Alla Fornace
strada vicinale di accesso a borgata
di Via Alla Fornace
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4 Interventi vari per rimozioni frane
e/o alberi cadute sulla viabilità
comunale e/o secondaria al fine di
ripristinare l'accesso ad abitazioni
isolate

Strade comunali e/o - ATA S.p.A.
vicinali ad uso
pubblico

TOTALE STIMA INTERVENTI DI PRIMA EMERGENZA

120.000,00

250.000,00

B) INTERVENTI DI SOMMA URGENZA

1 Interventi di ripristino viabilità di
Via Molinero a seguito crollo
parziale strada comunale

Via Molinero

- Ditta Vinai Renato Srl – Orco
Feglino (SV)
- Dott. Ing. Macciò Savona
- Dott. Geol. Mirenghi –
Savona

120.000,00

2 Interventi di ripristino viabilità di Via San Nazario
Via San Nazario nella parte alta per
poter dare un'alternativa ad una
serie di abitazioni rimaste isolate
per frana di porzione di strada

- Ditta Ra.Ro. S.r.l. - Genova
- Ing. De Salvo – Savona
- Dott. Geol. Ferrero – Savona

250.000,00

3 Ripristino viabilità di Via alla Strà Via Alla Strà
per poter garantire la riapertura
della strada a seguito di parziale
crollo

- Ditta Segnaledil S.n.c.
Savona
- Ing. Mapelli Davide – Savona
- Dott. Geol. Mirenghi –
Savona

175.000,00

TOTALE STIMA SOMME URGENZE ATTIVATE

545.000,00

Dato atto che:
•
con atto deliberativo n.188 del 04/12/2019, la Giunta Comunale ha:
– preso atto dei verbali di somma urgenza redatti dai tecnici del Settore Lavori Pubblici e
Ambiente con i quali, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio comunale nei giorni 23 e 24 novembre 2019, si è provveduto ad
affidare alcuni lavori di somma urgenza indispensabili per contrastare gli effetti del
maltempo, con la procedura di cui all’art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
– approvato le perizie giustificative redatte dai tecnici del Settore Lavori Pubblici e
Ambiente e dai professionisti all’uopo incaricati relative ai suddetti lavori di somma
urgenza;
– dato mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente di procedere con la
prosecuzione degli interventi di somma urgenza di cui sopra.
•

con atto deliberativo n.190 del 04/12/2019, la Giunta Comunale, utilizzando l'intera somma
rimanente del fondo di riserva, da altresì disposto il prelievo dal suddetto fondo e
l'assegnazione di € 63.551,74 al capitolo di spesa n.976.004 ad oggetto “Manutenzione
ordinaria delle strade comunali – prestazioni di servizi”.
Dato atto che:

•

relativamente agli interventi di emergenza di cui ai punti da 1 a 3 della tabella “A”
sopraindicata, effettuati sulla viabilità ordinaria, gli stessi trovano copertura al Capitolo
976.004 ad oggetto “Manutenzione ordinaria strade comunali – prestazioni di servizi” del
bilancio in corso finanziato:
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- per euro 63.551,74 con prelievo dal fondo di riserva
- per euro 66. 448,26 nell’ambito del contratto d’appalto in corso
per complessivi € 130.000,00;
•

attualmente non sono disponibili nel bilancio 2019 risorse sufficienti per dare copertura alla
residua spesa di € 665.000,00;

•

in data 4/12/2019, nei termini previsti e in attuazione della direttiva di cui alla D.G.R. n.1321
del 30.12.2016 inerente le procedure di segnalazione dei danni a seguito di eventi calamitosi, è
stata spedita a sistema il “Modello A – scheda di valutazione speditiva del danno occorso al
comparto Pubblico" con l'elenco delle risorse rese necessarie per la prima emergenza, le
somme urgenze attivate e la quantificazione delle ulteriori interventi strutturali finalizzati alla
riduzione del rischio residuo;

•

a fronte della situazione di emergenza e dei notevoli danni riguardanti non solo il territorio del
Comune di Savona, ma varie Regioni Italiane, il Consiglio dei Ministri, ha deliberato
l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con Delibera del
Consiglio dei Ministri del 14/11/2019, alle Regioni interessate dagli eccezionali eventi
meteorologici che si sono verificati nei mesi di Ottobre e Novembre. Allo scopo di consentire
alle Regioni di ffar fronte agli interventi più urgenti, è stato previsto un primo stanziamento di
100 Milioni di Euro di cui, per la Regione Liguria, € 39.950.973,95;

•

nell'attesa della quantificazione ed assegnazione delle suddette risorse al Comune di Savona,
occorre, comunque, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, sottoporre al Consiglio il
provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194,
comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti:
•

l’art.163, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 che dispone “Il responsabile del
procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni
dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette,
unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla
copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione
competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità
previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni”.

•

l’art. 191, comma 3, e l'art. 194 comma 1 lett. e) del T.U.E.L., Decreto Legislativo n.
267/2000, che dispongono che “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”.

Ritenuto di condividere le motivazioni che hanno fatto scaturire i procedimenti di somma
urgenza in argomento e di procedere al formale riconoscimento del debito fuori bilancio
originato dai lavori di somma urgenza sopra citati, mediante la procedura prevista dall’art. 194
- comma 1, lettera e) - del D. Lgs. n. 267/2000.
Ritenuto di demandare l’adozione dei provvedimenti di formale impegno e liquidazione del
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debito sopra riconosciuto al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, in relazione
all’assegnazione dei capitoli di spesa risultanti dal PEG.
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Gestione Risorse
Finanziarie/Economato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente provvedimento.
Visto il parere dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 6), del
D. Lgs. n. 267/2000.
Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all'art. 194 del D. Lgs.
267/2000.

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate ed
approvate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194 - comma 1, lettera e) - del D. Lgs. n.
267/2000, di riconoscere il debito fuori bilancio derivanti dall'ordinativo di esecuzioni
degli interventi di somma urgenza indicati nelle premesse attivati a seguito degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio comunale nei giorni 23
e 24 novembre 2019 per un importo di € 250.000,00 per le spese di prima emergenza ed €
545.000,00 per gli interventi straordinari di somma urgenza
2. di dare atto che il finanziamento del debito riconosciuto con il presente atto pari a €
795.000,00 trova copertura al capitolo di spesa 976.004 ad oggetto “Manutenzione
ordinaria strade comunali – prestazioni di servizi” per euro 63.551,74 con prelievo dal
fondo di riserva e per euro 66. 448,26 nell’ambito del contratto d’appalto in corso, per
complessivi € 130.000,00;
3. di dare atto altresì che la residua spesa di € 665.000,00 troverà copertura con successivi atti
del Consiglio Comunale;
4. di demandare l’adozione dei provvedimenti di formale impegno e liquidazione del debito
sopra riconosciuto al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, in relazione
all’assegnazione dei capitoli di spesa risultanti dal PEG;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo
134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, attesa la
necessità di provvedere quanto prima alla regolarizzazione degli impegni relativi agli
interventi di somma urgenza effettuati e quelli ancora in corso.

Pag. 5/8
Delibera di Consiglio num. 34 del 19/12/2019 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 6610 del 5 dicembre 2019, formulata dalla Giunta
comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Prima Commissione Consiliare permanente che, nella seduta del 11 dicembre 2019, ha espresso
parere favorevole;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n. 39 del 10 dicembre 2019,
allegato “A”;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

29

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

29

Voti favorevoli:

n.

29

Voti contrari:

n.

0

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: CICCARELLI
CAMILLA, MARTINO EMILIANO, REMIGIO ALFREDO, SACCONE TINELLI SIMONA.
DELIBERA
1. per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate ed
approvate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194 - comma 1, lettera e) - del D. Lgs. n.
267/2000, di riconoscere il debito fuori bilancio derivanti dall'ordinativo di esecuzioni
degli interventi di somma urgenza indicati nelle premesse attivati a seguito degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio comunale nei giorni 23
e 24 novembre 2019 per un importo di € 250.000,00 per le spese di prima emergenza ed €
545.000,00 per gli interventi straordinari di somma urgenza
2. di dare atto che il finanziamento del debito riconosciuto con il presente atto pari a €
795.000,00 trova copertura al capitolo di spesa 976.004 ad oggetto “Manutenzione
ordinaria strade comunali – prestazioni di servizi” per euro 63.551,74 con prelievo dal
fondo di riserva e per euro 66. 448,26 nell’ambito del contratto d’appalto in corso, per
complessivi € 130.000,00;
3. di dare atto altresì che la residua spesa di € 665.000,00 troverà copertura con successivi atti
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del Consiglio Comunale;
4. di demandare l’adozione dei provvedimenti di formale impegno e liquidazione del debito
sopra riconosciuto al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, in relazione
all’assegnazione dei capitoli di spesa risultanti dal PEG;

Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

29

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

29

Voti favorevoli:

n.

29

Voti contrari:

n.

0

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: CICCARELLI
CAMILLA, MARTINO EMILIANO, REMIGIO ALFREDO, SACCONE TINELLI SIMONA.
DELIBERA
•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo
134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, attesa la
necessità di provvedere quanto prima alla regolarizzazione degli impegni relativi agli
interventi di somma urgenza effettuati e quelli ancora in corso.
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensti dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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