
DELIBERA n. 108 del  21/12/2018

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

OGGETTO:  RICONOSCIMENTO  DEBITO  FUORI  BILANCIO  EX  ART.  194 
D.L.VO  N.  267/2000,  DERIVANTE  DALLA  DELIBERA  G.M.  N.  141  DEL 
22.11.2018, CON LA QUALE E' STATO APPROVATO IL VERBALE DI SOMMA 
URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE 
AREE PUBBLICHE, DELLE PUBBLICHE VIE E DELLA PALESTRA GUERRI A 
SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI OCCORSI IL 29 OTTOBRE 2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di dicembre si è riunito alle ore 
09:22 convocato  nei  modi  di  legge,  presso  il  palazzo  comunale,  il  Consiglio 
Comunale presieduto da GORI GIULIO nella sua qualità di PRESIDENTE e con 
l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE FERRINI DOTT. FERDINANDO

Presenti, alla votazione:
BENUCCI CRISTIANO
ARGENTIERI ALESSIA
BARTOLOZZI JO
BERNINI MAURO
GORI GIULIO
COLASANTI LUCIANA
ELISI O LISI SONIA
FANTINI FABIANO 
FIORILLI GIUSEPPE 
GRANDIS ROBERTO 
MAURO VITTORIA 
MUGNAI GLORIA
PANDOLFI CINZIA
PARENTELLI ELEONORA
SORI LORENZO 
TOZZI ELISA 
PICCARDI MARCO

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

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 3

Risultano inoltre presenti  n.  5   Assessori Comunali come segue:

BANCHETTI GIACOMO Presente
BARTOLINI ADELE Presente
BATIGNANI TOMMASO Presente
DEL SALA PRISCILLA Presente
GIUNTI PIERO Presente



IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che  in data  29.10.2018  durante l'allerta meteo per vento segnalata con 
codice arancio  dalla  sala operativa della  protezione civile  della  Città  Metropolitana di 
Firenze (prot. 30033 del 29.10.2018) si  erano verificate numerose condizioni di pericolo 
su strade e aree pubbliche a causa di alberature danneggiate e pericolanti, segnalate da 
numerosi cittadini il giorno successivo per vie brevi al Settore LL.PP.;

RILEVATO  che in  data  30.10.2018,  con  segnalazione  pervenuta  per  vie  brevi  al 
Settore  LL.PP. da  parte  della  Direzione  didattica  dell’Istituto  comprensivo  statale  di 
Reggello,  era stata  data  evidenza  dell’impraticabilità  della  palestra  della  scuola 
secondaria di I grado “M. Guerri”, a causa dei danni occorsi al manto di copertura;

RILEVATO  che a seguito  di  dette segnalazioni, e dell’esito dei sopralluoghi svolti il 
30.10.2018 dall'Arch.  Stefano Buonavoglia in qualità di  tecnico del  Settore LL.PP. del 
Comune di  Reggello,  era stato  riscontrato,  come da relativo  verbale  (prot.  30384 del 
31.10.2018), quanto segue:
-  che una porzione del manto di copertura della palestra della Scuola Media Guerri era 
stata  divelta  dal vento, lasciando scoperta parte della superficie dell’area sportiva  con 
infiltrazioni di acqua piovana;
-  che il resede esterno della palestra era ricoperto di rami spezzati appartenenti ai pini 
piantumati  in  fregio  all’area adiacente  alla  palestra,  e  che questi  ultimi presentavano 
danni potenzialmente pericolosi, lasciando presupporre ulteriori rischi di rottura dei fusti;
- che nel  Capoluogo, nella frazione di Donnini, ed in quella di Leccio, le forti raffiche di 
vento avevano causato danni a numerose alberature, come meglio specificate nell'elenco 
presente  all'interno  del  verbale  di  sopralluogo  in  atti,  determinando  condizioni  di 
insicurezza al transito per le vie e le aree sottostanti; 

CONSIDERATO che l’esigenza di  ripristinare senza indugio  e nel  più breve tempo 
possibile  sia  lo  stato  di  sicurezza  delle  aree  pubbliche  e  delle  pubbliche  vie  su  cui 
insistevano le  alberature  danneggiate  o  pericolanti,  sia l’agibilità  della  Palestra  della 
scuola Guerri,  aveva indotto l'Arch. Stefano Buonavoglia a proporre di  provvedere con 
urgenza alle lavorazioni elencate precisamente nel citato verbale di sopralluogo;

RILEVATO inoltre che il  Responsabile  del  Settore  Lavori  Pubblici,  Arch.  Gerolama 
Tamborrino,  in  qualità  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento, visto  il  dispositivo 
dell’ordinanza Sindacale n. 258 del 30.10.2018 con il quale era stata disposta la chiusura 
della palestra e dei locali adiacenti, ed era stato contestualmente dato mandato al Settore 
LL.PP. di provvedere urgentemente alla realizzazione dei lavori necessari per il ripristino 
delle condizioni di sicurezza,  aveva sottoscritto il suddetto verbale di sopralluogo  (prot. 
30384 del 31.10.2018) ed aveva ravvisato gli estremi per intervenire in regime di somma 
urgenza  sia sulla  palestra che sulle  alberature danneggiate sulle  aree pubbliche e le 
pubbliche vie, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

VISTA la relazione di perizia giustificativa della spesa depositata in atti di ufficio, datata 
16.11.2018;

PRESO ATTO che a seguito della richiesta di preventivi, come descritto nella suddetta 
relazione, erano state individuate le imprese esecutrici dei lavori nelle seguenti Ditte: 



-  Cooperativa  Agricola  Forestale  Alto  Valdarno  soc.  coop.  agr.  a.r.l.  (c.f.  e  p.iva 
03508060484), con sede in Via Pianacci 3-3/A a Castelfranco Piandiscò (AR): 

-   B.G.S. s.r.l. (C.F. e P.IVA 01429340530), con sede in v. Giordania n. 211 a Grosseto;
PRECISATO  che  le  lavorazioni  affidate  alle  sopra  citate  imprese  sono  state  le 

seguenti:
-   Cooperativa Agricola Forestale Alto Valdarno (c.f.  e  p.iva 03508060484):  messa in 

sicurezza delle aree pubbliche e delle pubbliche vie mediante potature e abbattimenti 
delle alberature danneggiate, per un importo di Euro 3.000,00 oltre IVA 22% pari a 
Euro 660,00 e quindi per complessivi Euro 3.660,00 (preventivo prot. 30812/2018); 

-  B.G.S. s.r.l. (c.f. e p.iva 01429340530): messa in sicurezza e ripristino dell’agibilità della 
palestra della scuola media Guerri, consistente nella raccolta dei frammenti presenti 
sulla  copertura  e  loro  confezionamento,  fornitura  e  posa  in  opera  di  copertura 
provvisoria per consentire lo svolgimento dell’attività e successiva fornitura e posa in 
opera di nuova copertura definitiva in fibrocemento ecologico, per un importo di Euro 
2.500,00 oltre IVA 22% pari a Euro 550,00 e quindi per complessivi  Euro 3.050,00 
(preventivo prot. 30813/2018); 
CONSTATATO che, a seguito di quanto sopra esposto, l’importo complessivo dei lavori 

era stato stimato, come da relazione di perizia, in Euro 5.500,00 oltre Iva 22% pari a Euro 
1.210,00 e quindi in complessivi Euro 6.710,00;

PRECISATO quindi che il  06.11.2018 con prot. 30808 si  è proceduto all'emanazione, 
nei  confronti  delle  suddette  imprese,  dell'ordine  dei  lavori  per  le  opere  necessarie  in 
regime di somma urgenza;

RICHIAMATO il verbale di somma urgenza  (prot.  30384 del 31.10.2018)  a firma  dei 
tecnici Arch. Stefano Buonavoglia e Arch. Gerolama Tamborrino, quest'ultimo in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento;

PRESO ATTO che sulla base di quanto sopra si erano pertanto ritenute sussistere le 
condizioni per un intervento di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, 
sia al fine di ripristinare lo stato di sicurezza delle aree pubbliche e delle pubbliche vie su 
cui insistevano le alberature  danneggiate o  pericolanti,  sia l’agibilità della Palestra della 
scuola  Guerri  interessata  dalle  infiltrazioni  onde non compromettere il  regolare 
andamento delle attività scolastiche;

DATO ATTO che i fondi in bilancio non si dimostravano sufficienti, e che pertanto era 
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. 141 del 22.11.2018, 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 6.710,00 occorrenti per l’esecuzione delle prestazioni sopra 
elencate, entro il termine di 30 giorni dalla data della suddetta deliberazione di  G.C.  n. 
141 del 22.11.2018;

PRECISATO  che  la  spesa  è  finanziata  con  apposito  stanziamento nel bilancio  di 
previsione 2018-2020;



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 deliberata da parte del C.C. la ratifica 
della somma urgenza in parola ed il conseguente stanziamento finanziario, 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;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
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. 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.

Il  Presidente apre la discussione sul punto iscritto al  n.  13 dell’odg e passa la 
parola all'assessore Batignani per l'illustrazione dell’argomento.

Durante l'illustrazione  rientra in aula  il consigliere Grandis, conseguentemente il 
numero dei votanti sale a 14.

Il Presidente, non essendoci interventi né dichiarazioni di voto, pone in votazione il 
presente atto.

Con n. 12 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 2 voti di astensione (Grandis e 
Piccardi), espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

1. di ratificare la situazione di somma urgenza venutasi a creare  a seguito  degli eventi 
atmosferici occorsi il 29 ottobre 2018, che hanno causato:
- numerose condizioni di pericolo su strade e aree pubbliche a causa di alberature 
danneggiate e pericolanti segnalate da numerosi cittadini il giorno successivo
- l’impraticabilità della palestra della scuola secondaria di I grado “M. Guerri” a causa 
dei danni occorsi al manto di copertura,

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

dettaglio in narrativa era stato provveduto ad attività di somma urgenza assolutamente 
non previste o prevedibili, ma necessarie, urgenti ed inderogabili  al fine di ripristinare 
sia lo stato di sicurezza delle aree pubbliche e delle pubbliche vie su cui insistevano le 
alberature  danneggiate o  pericolanti,  sia l’agibilità della Palestra della scuola Guerri 
interessata  dalle  infiltrazioni  onde non compromettere il  regolare  andamento  delle 
attività scolastiche;



3. di precisare che l’importo complessivo occorrente per finanziare le spese occorse a 

seguito della situazione dettagliata in narrativa ammonta a complessivi Euro 6.710,00 
così ripartiti:
-    Cooperativa Agricola  Forestale Alto  Valdarno  soc.  coop.  agr.  a.r.l.  (c.f.  e  p.iva 
03508060484):  Euro  3.000,00  oltre  IVA  22%  pari  a  Euro  660,00  e  quindi  per 
complessivi Euro 3.660,00
-    B.G.S. s.r.l. (c.f. e p.iva 01429340530): Euro 2.500,00 oltre IVA 22% pari a Euro 
550,00 e quindi per complessivi Euro 3.050,00;

4. di riconoscere il relativo debito di bilancio, approvando la spesa complessiva di  Euro 

6.710,00 ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
5. di  precisare  che il  debito  di  cui  sopra  è  finanziato  con apposito  stanziamento nel 

bilancio di previsione 2018-2020;
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 della Ditta citata in narrativa; 

7. di  precisare  che  il  Responsabile  del  Settore  LL.PP.,  nell’ambito  dei  propri  poteri, 
provvederà  con  successiva  determinazione  al relativo impegno di  spesa  ed  alla 
successiva  liquidazione  della fattura,  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.  12 voti  favorevoli,  nessun voto  contrario e  n.  2 voti  di  astensione (Grandis  e 
Piccardi), 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.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

GORI GIULIO

IL SEGRETARIO GENERALE
FERRINI DOTT. FERDINANDO


