
DELIBERA n. 43 del  21/04/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE STRAORDINARIA – ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: RATIFICA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AI 
FENOMENI METEOROLOGICI ECCEZIONALI OCCORSI IN DATA 5 MARZO 
2015  NEL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  REGGELLO.  
RICONOSCIMENTO  DEBITO  FUORI  BILANCIO  EX  ART.  194  D.LGS.  N. 
267/2000.

L’anno  duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di  aprile si è riunito alle ore 
14:25  convocato  nei  modi  di  legge,  presso  il  palazzo  comunale,  il  Consiglio 
Comunale presieduto da DEL SALA PRISCILLA nella sua qualità di Presidente e 
con l'assistenza del Vice Segretario PICCIOLI SIMONE

Presenti, alla votazione:

BARTOLINI ADELE
BATIGNANI TOMMASO
ERMINI FILIPPO
GAGNARLI ELENA
GALARDI SAVERIO
GIUNTI PIERO
GORI GIULIO
MARZIALI PAOLO
ORTOLANI ANTONIO
RUBEGNI IVANO
SOTTILI CORSO
TIRINNANZI FABIO
TOZZI ELISA
BENUCCI CRISTIANO
CALOGERO PASQUALE
DEL SALA PRISCILLA
FEI CARLO

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

PRESENTI N. 16 ASSENTI N. 1

Risultano inoltre presenti  n. 3   assessori comunali come segue:

BANCHETTI GIACOMO Presente
BRUSCHETINI DANIELE Presente
GUERRI PAOLO Presente



IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO  ATTO che  in  data  05.03.2015  si  sono  verificate  avverse  condizioni 
meteorologiche, caratterizzate da forti venti, interessanti tutto il territorio comunale;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 05 marzo 2015, con il 
quale è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’art. 11 comma 2 lett. 
A) L.R. 67/2003;

VISTO  l'allegato  verbale  di  sopralluogo  per  il  riconoscimento  delle  condizioni  di 
emergenza a seguito dei suddetti fenomeni meteorologici eccezionali, redatto dai tecnici 
del Settore Lavori Pubblici Dott. Stefano Sati, Geom. Gianna Neroni, Geom. Massimiliano 
Morandini, intervenuti nell'immediatezza degli eventi;

CONSIDERATO che le  suddette condizioni hanno ingenerato una serie di criticità su 
tutto il territorio comunale come da schede di sopralluogo in atti, e di seguito riassumibili:
a.  caduta di alberi di proprietà comunale che hanno provocato danni a privati sia per beni 
immobili che mobili
b.  viabilità pubblica:

-   caduta di alberi o di parte degli stessi, sia di proprietà pubblica che privata, sulla  
sede stradale e sulle pertinenze stradali interrompendone la circolazione e causando 
situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica
-   distacco e caduta di elementi architettonici delle coperture degli edifici prospicienti la 
viabilità pubblica causando situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica
-   danneggiamento e distruzione di alcune pensiline di fermata del trasporto pubblico 
su gomma
-     caduta della segnaletica stradale verticale

c.  giardini pubblici:
-    caduta  di  alberi  o  di  parte  degli  stessi,  sia  di  proprietà  pubblica  che  privata, 
causando situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica
-     danneggiamento di arredi e giochi presenti nei giardini
-     danneggiamento delle recinzioni a perimetrazione dei giardini pubblici

d.  edifici pubblici:
 - scuola media Guerri – danneggiamento ed in parte distruzione della copertura di 
un’ala  dell’edificio,  con  conseguente  danneggiamento  e  distruzione  dell’impianto 
fotovoltaico
 - scuola elementare Oriani – danneggiamento di parte del manto di copertura con 
distacco della guaina, rottura delle gronde, distacco completo del colmo di copertura
 - edificio comunale piazza IV Novembre – danneggiamento di parte del manto di 
copertura , rottura delle gronde, distacco di parte del colmo di copertura
 - palazzetto  dello  sport  –  distacco  completo  della  parte  finale  della  copertura 
comprensivo  della  sottostante  struttura  in  travetti  di  legno  e  allentamento  degli 
elementi di fissaggio dei pannelli di copertura
 - asilo nido di Pietrapiana – distacco di alcuni coppi e tegole del manto di copertura
 - scuola elementare e materna di  Vaggio – distacco di  alcuni coppi e tegole del 



manto di copertura
 -  villa  Malvezzi  loc.  Saltino  – caduta  di  albero  sulla  copertura con conseguente 
danneggiamento di parte del tetto
 - impianto  tennis  Reggello  –  danneggiamento  e  distruzione  della  tendo-struttura 
posta a copertura del campo da gioco e conseguente danneggiamento dell’impianto di 
illuminazione a servizio del campo
 - campo  sportivo  di  Vaggio  –  danneggiamento  degli  elementi  di  copertura  delle 
tribune
 - centro natatorio Reggello – danneggiamento dell'impianto di riscaldamento nelle 
condutture di estrazione e ricircolo aria
 - stadio comunale – completa distruzione della recinzione a delimitazione dell’area 
pertinenziale del campo sportivo, distruzione delle panchine del campo di gioco
 - parcheggio  pubblico  Ponte  Nuovo  –  completa  distruzione  della  recinzione  a 
delimitazione della proprietà
 - giardino pubblico  Le Lastre – danneggiamento  della  recinzione a delimitazione 
della proprietà

e.   illuminazione pubblica:
-   danneggiamenti di alcune linee di alimentazione della rete di illuminazione pubblica
-   rottura e caduta di alcuni supporti metallici e corpi illuminanti
-   danneggiamento di alcuni armadi di controllo degli impianti
-   danneggiamento di un impianto semaforico;
CONSIDERATO come a seguito di tale situazione, e dell’esito dei sopralluoghi svolti 

nell’immediatezza dell’evento come sopra descritti, l’Arch. Gerolama Tamborrino in qualità 
di  Responsabile  del  Settore  LL.PP.  del  Comune  di  Reggello,  ha  ritenuto  necessario 
intervenire  in  regime  di  somma  urgenza,  ex  artt.  175  e  176  del  D.P.R.  207/2010, 
procedendo ad una serie di interventi come di seguito descritti:
a.  caduta di alberi: taglio della vegetazione a terra e delle piante poste in particolari e 
gravi  condizioni  di  instabilità,  rimozione della vegetazione a terra per il  ripristino della 
viabilità e della fruibilità dei luoghi
b.  viabilità pubblica:
-  taglio della vegetazione a terra e delle piante poste in particolari e gravi condizioni di 
instabilità, rimozione della vegetazione a terra per il ripristino della viabilità e della fruibilità 
dei luoghi, pulizia della sede stradale
-    disgaggio  degli  elementi  architettonici  delle  coperture  presentanti  condizioni  di 
instabilità con conseguente messa in prima sicurezza delle coperture, pulizia della sede 
stradale
-    rimozione delle pensiline di fermata del trasporto pubblico su gomma
-    rimozione della segnaletica stradale caduta o danneggiata
c.  giardini pubblici
-   taglio della vegetazione a terra e delle piante poste in particolari e gravi condizioni di 
instabilità, rimozione della vegetazione a terra per il ripristino della fruibilità dei luoghi,  
pulizia delle aree interessate
-     rimozione arredi e giochi danneggiati presenti nei giardini;



-     smontaggio e rimozione delle recinzioni danneggiate.
d.   edifici pubblici:
-   scuola media Guerri – nell’immediato, ripulitura del resede scolastico e della proprietà 
confinate dal materiale proveniente dalla copertura e separazione della tipologia di rifiuto 
(guaina, pannello coibente e lastre di pannelli fotovoltaici), e loro avvio allo smaltimento, 
affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate
-     scuola  elementare  Oriani  –  nell’immediato  rimozione  degli  elementi  di  copertura 
pericolanti, affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate
-  edificio comunale piazza IV Novembre – nell’immediato rimozione degli  elementi  di 
copertura  pericolanti,  affidamento  degli  interventi  di  rifacimento  delle  strutture 
danneggiate
-  palazzetto dello sport – nell’immediato rimozione delle strutture pericolanti affidamento 
degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate
-    asilo  nido  di  Pietrapiana  –  nell’immediato  rimozione  delle  strutture  pericolanti 
affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate
-    scuola elementare e materna di  Vaggio  – nell’immediato rimozione delle  strutture 
pericolanti affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate
-    villa  Malvezzi  loc.  Saltino  –  nell’immediato  interdizione  all’accesso  all’area  della 
struttura, affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate
-    impianto  tennis  Reggello  –  rimozione  ed  allontanamento  del  telone  di  copertura 
distrutto, affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate
-    campo sportivo di Vaggio – ripristino della copertura danneggiata
-    centro  natatorio  Reggello  –  nell’immediato  messa  in  sicurezza  dell’impianto 
danneggiato, affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate
-   stadio comunale – nell’immediato completo disgaggio della recinzione danneggiata e 
suo allontanamento, affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate
-  parcheggio pubblico Ponte Nuovo – nell’immediato completo disgaggio della recinzione 
danneggiata  e  suo  allontanamento,  affidamento  degli  interventi  di  rifacimento  delle 
strutture danneggiate
-  giardino  pubblico  Le  Lastre  –  nell’immediato  completo  disgaggio  della  recinzione 
danneggiata  e  suo  allontanamento,  affidamento  degli  interventi  di  rifacimento  delle 
strutture danneggiate
e. illuminazione pubblica
-   distacco dalla rete di alimentazione delle linee danneggiate e loro messa in sicurezza e 
ripristino
-   rimozione dei supporti metallici e corpi illuminanti danneggiati
-   rimessa in pristino degli armadi di controllo degli impianti
-   messa in sicurezza dell’impianto semaforico

PRECISATO come detti  interventi sono stati  eseguiti  per il ripristino delle normali e 
necessarie condizioni di sicurezza delle strade e delle altre aree pubbliche, nonché di tutti 
gli  edifici  pubblici  coinvolti  dell’evento, ed  al  fine  di  evitare  pericoli per  la  pubblica 
incolumità,  interruzioni  di  servizi,  ulteriore  deterioramento  di  strutture,  e conseguenti 
maggiori disagi alla popolazione;



PRESO  ATTO  che  non  è  stato  possibile  eseguire  con  personale  dipendente 
dell’Amministrazione  alcuni  degli  interventi  sopra  descritti,  di  seguito  elencati  nello 
specifico,  sia per  la  complessità degli  stessi  sia  per  la  loro  contingenza numerica,  in 
quanto si è trattato di eventi che si sono verificati  in contemporanea;

PRESO ATTO che i  lavori  non direttamente eseguiti  dal  personale dipendente del 
Comune  di  Reggello  sono  riportati  nel  seguente  elenco,  ove  si  precisa  anche  il 
nominativo delle ditte che hanno proceduto ai vari interventi:

a.   taglio della vegetazione a terra e delle piante poste in particolari e gravi condizioni 
di instabilità, rimozione della vegetazione a terra per il ripristino della viabilità e della 
fruibilità dei luoghi:
-      Agriturismo Lavana di Fabbri Graziano (p.i. 04787530486),  con sede in Reggello 

loc. Lavana 121
-     Ditta  Bellini  Paolo  (p.i.  05193840484),  con sede in  loc.  Le Gualchiere  101 a 

Reggello (FI)
-     Cooperativa Agricola Forestale “Alto Valdarno” a.r.l. (p.i. 01572150512), con sede 

in v. Pianacci n. 3 – 3/a in loc. Palagio a Piandiscò (AR)
-      Ditta Morandi Gabriele (p.i. 0222613048), con sede in v. Aretina 29  in fraz. Leccio 

a Reggello
b.    disgaggio  degli  elementi  architettonici  delle coperture presentanti  condizioni  di 
instabilità,  con conseguente messa in prima sicurezza delle coperture,  pulizia della 
sede stradale:
- Ditta Castellucci Mario s.r.l. (p.i. 01388920512), con sede in v. Urbinese 89/a in 

fraz. Faella a Castelfranco Piandiscò (AR)
c.    ripristino delle strutture e degli edifici pubblici danneggiati:
-      viabilità pubblica:

•     sostituzione della pensilina del trasporto locale su gomma – Ditta Metalco s.r.l. (c.f.  
e p.i. 04299810269), con sede in v. della Fornace 44 in fraz. Castelminio Resana 
(TV)

-      scuola media Guerri:

•    rimozione della copertura rimasta in essere con conseguente allontanamento a 
discarica autorizzata, rifacimento completo della copertura, comprensivo di tutta la 
documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 
81/2008  (testo  unico  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro) - Ditta Valdarno Coperture s.r.l. (p.i. 01734610510), 
con sede in v. Lungarno 112/e-f a Terranova B.ni (AR)

•   sostituzione  dei  pannelli  dell’impianto  fotovoltaico,  recupero  e  smaltimento  dei 
pannelli fotovoltaici danneggiati, comprensivo di tutta la documentazione tecnica 
progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (testo unico in 
materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro) - 
Ditta f.lli Ermini (p.i. 05364670488), con sede in v. Vanzetti 7/a a Reggello (FI);

 -     scuola elementare Oriani:

•   rimozione degli  elementi  di  copertura  danneggiata,  disgaggio  degli  elementi  di 
gronda  danneggiati,  rimozione  della  guaina  impermiabilizzante  danneggiata, 



ripristino  della  copertura  a  perfetta  regola  d’arte,  comprensivo  di  tutta  la 
documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al d.lgs. 
81/2008  (testo  unico  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  dei 
lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro).  l’intervento  vede  la  necessità  di  installare  un 
ponteggio  metallico  –  Ditta  Berti  Massimo  (p.i.  04376640480  –  c.f. 
BRTMSM71T07D583R), con sede in v. Fucini 9 a Reggello (Fi)

- edificio comunale piazza IV Novembre:

•    rimozione degli  elementi  di  copertura danneggiata,  disgaggio degli  elementi  di 
gronda  danneggiati,  rimozione  della  guaina  impermiabilizzante  danneggiata, 
ripristino  della  copertura  a  perfetta  regola  d’arte,  comprensivo  di  tutta  la 
documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 
81/2008  (testo  unico  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro): l’intervento vede la necessità di installare una linea 
vita  provvisoria  –  Ditta  Davitti  Simone  (p.i.  04794330482  -  c.f. 
DVTSMN72P26D612Y), con sede in v. Cellaio 51/c in fraz. Pietrapiana a Reggello 
(FI)

-      palazzetto dello sport:

•    riposizionamento dell’elemento finale della copertura con integrazione delle parti 
non recuperabili, rifissaggio degli ancoraggi alla struttura portante degli elementi 
di copertura, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il 
rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (testo unico in materia di tutela della 
salute  e  della  sicurezza  dei  lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro)  -  Ditta  Valdarno 
Coperture s.r.l. (p.i. 01734610510), con sede in v. Lungarno 112/e-f a Terranuova 
B.ni (AR)

-      asilo nido di pietrapiana:

•   riposizionamento  ed  integrazione  degli  elementi  di  copertura  (tegoli  e  coppi) 
attualmente  fuori  sede o  danneggiati,  comprensivo  di  tutta  la  documentazione 
tecnica progettuale e per il  rispetto di  quanto previsto al  d.lgs.  81/2008 (testo 
unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di  
lavoro) - Ditta Davitti Simone (p.i. 04794330482 - c.f. DVTSMN72P26D612Y), con 
sede in v. Cellaio 51/c in fraz. Pietrapiana a Reggello (FI)

-      scuola elementare e materna di Vaggio:

•   riposizionamento  ed  integrazione  degli  elementi  di  copertura  (tegoli  e  coppi) 
attualmente  fuori  sede o  danneggiati,  comprensivo  di  tutta  la  documentazione 
tecnica progettuale e per il  rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (testo 
unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di  
lavoro) - Ditta Davitti Simone (p.i. 04794330482 - c.f. DVTSMN72P26D612Y), con 
sede in v. Cellaio 51/c in fraz. Pietrapiana a Reggello (FI)

- villa Malvezzi loc. Saltino:

•  taglio  e  asportazione  delle  alberature  cadute  nel  resede  di  pertinenza, 
riposizionamento ed integrazione degli  elementi  di copertura (tegoli  e coppi ed 
elementi di gronda) attualmente fuori sede o danneggiati, rimozione e sostituzione 
della  recinzione  danneggiata,  comprensivo  di  tutta  la  documentazione  tecnica 



progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (testo unico in 
materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro) - 
Ditta Davitti Simone (p.i. 04794330482 - c.f. DVTSMN72P26D612Y), con sede in 
v. Cellaio 51/c in fraz. Pietrapiana a Reggello (FI)

-      impianto tennis Reggello:

•    rimozione ed allontanamento del telone di copertura distrutto, sostituzione integrale 
della  copertura  in  pvc  e  revisione  della  struttura  portante  e  dell’impianto  di 
illuminazione interna, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale 
e per il  rispetto di quanto previsto al  D.Lgs. 81/2008 (testo unico in materia di 
tutela della  salute  e della  sicurezza dei  lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro)  -  Ditta 
Bettini  Impianti  Sportivi  (p.i.  06010570486),  con  sede  in  v.  f.lli  Cervi  70  a 
Pontassieve (FI)

-      campo sportivo di Vaggio:

•    rifacimento della copertura in elementi prefabbricati in lamiera grecata, delle tribune 
del campo sportivo – Ditta Francalanci Giancarlo e Franco di Francalanci Simone 
& c. s.n.c. (p.i. 00522510486), con sede in v. Matteotti 20 a Reggello (FI)

-      centro natatorio Reggello:

•  sostituzione  del  canale  isolato  zincato  e  guaina  catramata  impermeabilizzante 
dell’impianto  di  climatizzazione  e  ricircolo  aria  –  Ditta  Dabeservice  s.r.l.  (p.i.  
06343020480), con sede in v. Latini 107 a  Reggello (FI)

- stadio comunale:

•      rimozione della recinzione danneggiata e suo allontanamento, messa in opera di  
nuova  recinzione  metallica  –  Ditta  Alfatecno  di  Becattini  Alfio  &  c.  s.n.c.  (p.i. 
03916460482), con sede in Fgline e Incisa Valdarno (FI)

•  sostituzione  delle  panchine  del  campo  da  giuoco  –  Ditta  Icet  s.r.l.  (p.i. 
01532240478), con sede in v. Moretti 109 a Pistoia

- parcheggio pubblico Ponte Nuovo:

•      rimozione della recinzione danneggiata e suo allontanamento, messa in opera di  
nuova  recinzione  metallica  –  Ditta  Alfatecno  di  Becattini  Alfio  &  c.  s.n.c.  (p.i. 
03916460482), con sede in Fgline e Incisa Valdarno (FI)

- giardino pubblico Le Lastre:

• rimozione della recinzione danneggiata e suo allontanamento, messa in opera di 
nuova  recinzione  metallica  –  Ditta  Alfatecno  di  Becattini  Alfio  &  c.  s.n.c.  (p.i. 
03916460482), con sede in Figline e Incisa Valdarno (FI)

PRESO ATTO come gli interventi comportino il costo di Euro 172.999,88 oltre iva 22% 
e  quindi  di  complessivi  Euro  210.193,27  come  da  prospetto  in  allegato  quale  parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  ove  sono  precisati  i  costi  di  ogni  singolo 
intervento, nonché i protocolli di arrivo a questa A.C. dei preventivi di spesa da cui sono 
originati;

RICHIAMATO il verbale di somma urgenza a firma dell’Arch. Gerolama Tamborrino in 
qualità  di  Responsabile  del  Settore  LL.PP.  del  Comune  di  Reggello,  in  allegato  al 
presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

ATTESO  come  sia  stata  contestualmente  avviata  la  segnalazione  di  criticità, 



conformemente a quanto previsto dal Sistema Regionale di Protezione Civile;
DATO ATTO che i  fondi  in  bilancio non si  dimostrano sufficienti,  e  pertanto che è 

applicabile la procedura ex art. 191 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come 
modificato dal D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 07.12.2012, n. 
213;

VISTA la deliberazione di G.C. n.  35 del  25.03.2015, con la quale è stata attivata la 
procedura di riconoscimento della spesa ai sensi dell’art. ultimo citato;

RITENUTO sulla base di quanto sopra di procedere al riconoscimento del debito fuori 
bilancio  per  complessivi  Euro  210.193,27 occorrenti  per  l’esecuzione dei  lavori  sopra 
elencati, entro il termine di 30 giorni dalla data della suddetta deliberazione di G.C. n. 35 
del 25.03.2015;

 PRECISATO  che  il  necessario  stanziamento  sarà  disposto  solamente  a  seguito 
dell'avvenuta approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e del rendiconto 
di gestione dell'anno 2014;

 VISTO il  parere  del  Collegio  dei  Revisori,  allegato  al  presente  atto,  reso  ai  sensi 
dell’art. 239 c. 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000;

 PRECISATO come il Settore LL.PP., una volta stanziati i necessari fondi, procederà a 
regolare le competenze derivanti dagli interventi in parola, pur in assenza di uno specifico 
e preventivo impegno di spesa, procedendo, ai sensi dell’art. 191 comma 3 del D.Lgs. 
18.08.2000  n.  267,  alla  definizione  e  regolarizzazione  degli  ordinativi  effettuato  nei 
confronti delle Ditte intervenute;

VISTI gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010;
   RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 191 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267, come sostituito dalla lettera i) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 
174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;
     VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
     VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO che ai  sensi  dell’art.  49 del D.Lgs 18 agosto 2000,  n 267,  sono stati 
acquisiti  ed allegati  alla  presente deliberazione di  cui  costituiscono parte integrante e 
sostanziale,  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi 
rispettivamente  dal  Responsabile  del  Settore  LL.PP. e  dal  Responsabile  del  Settore 
Finanziario.

La Presidente apre la discussione sul punto iscritto al n. 36 dell’ODG e passa la 
parola all'Assessore Guerri per l’illustrazione.

Intervengono: Galardi, Guerri, Fei, Sindaco Benucci e Calogero.
A questo punto entra il aula il Consigliere Tozzi.
La  Presidente,  non  essendoci  altri  interventi  né  dichiarazioni  di  voto,  pone  in 

votazione il presente atto.
Con n. 14 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 2 voti di astensione (Galardi e 

Ortolani), espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge,
DELIBERA

1. di ratificare la situazione di somma urgenza venutasi a creare a seguito delle avverse 
condizioni meteorologiche  avvenute in data  05.03.2015, caratterizzate da forti  venti, 



interessanti tutto il territorio comunale; 

2. di  precisare  che  per  far  fronte  alle  conseguenze  di  quanto  esposto  con  maggior 

dettaglio in narrativa è stato provveduto ad interventi di somma urgenza assolutamente 
non previsti o prevedibili, ma necessari, urgenti ed inderogabili al fine di ripristinare le 
normali e necessarie condizioni di sicurezza delle strade e delle altre aree pubbliche, 
nonché di tutti gli edifici pubblici coinvolti dell’evento, ed al fine di evitare pericoli per la 
pubblica  incolumità,  interruzioni  di  servizi,  ulteriore  deterioramento  di  strutture,  e 
conseguenti maggiori disagi alla popolazione;

3. di precisare che l’importo complessivo occorrente per finanziare le spese occorse a 
seguito della situazione dettagliata in narrativa ammonta a  Euro 172.999,88 oltre iva 
22% e quindi a totali Euro 210.193,27;

4. di riconoscere il relativo debito di bilancio, approvando la spesa complessiva di  Euro 
210.193,27 ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

5. di  precisare  che  il  necessario  stanziamento  sarà  disposto  solamente  a  seguito 
dell'avvenuta  approvazione  del  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  2015  e  del 
rendiconto di gestione dell'anno 2014;

6. di dare atto della regolarità e della legittimità della procedura adottata, pur in assenza 
di uno specifico e preventivo impegno di spesa, per cui si potrà procedere, ai sensi del 
richiamato art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, alla definizione e 
regolarizzazione dell’ordinativo effettuato nei confronti delle Ditte citate in narrativa; 

7. di  precisare  che  il  Responsabile  del  Settore  LL.PP.,  nell’ambito  dei  propri  poteri, 
provvederà  con  successiva  determinazione  ai  relativi  impegni  di  spesa  ed  alla 
contestuale  liquidazione  delle  fatture,  così  come  previsto  dall’art.  183  del  D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267;

8. di precisare che il responsabile della presente procedura e della sua esecuzione, ai 
sensi della normativa vigente è l’Arch. Gerolama Tamborrino.

Successivamente, stante l’urgenza 
IL CONSIGLIO COMUNALE

con n.  14  voti  favorevoli,  nessun  voto contrario e  n.  2  voti di  astensione  (Galardi  e 
Ortolani), espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge,

D E L I B E R A
di  dichiarare  la  presente immediatamente eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti  art.134, 
comma 4, del D.L.vo 18.8.2000 n.267. 

--- o ---

La trascrizione della registrazione audio della discussione sul presente punto, è riportata 
nel testo dattiloscritto allegato alla delibera di approvazione del verbale della presente 
seduta.

--- o ---





Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

La Presidente del Consiglio Comunale
DEL SALA PRISCILLA

Il Vice Segretario Generale
PICCIOLI SIMONE


