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LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso: 

- che nelle date 1, 2, 3 febbraio 2019 una forte perturbazione 

meteo ha interessato il territorio comunale riversando 

costantemente al suolo copiose quantità di pioggia; 

- che le condizioni meteo peggiori si sono verificate durante la 

giornata del 2 Febbraio cosi come previsto dal Centro 

Funzionale di Protezione Civile della Regione Umbria che, in 

data 01/02/2019, ha emesso Avviso di Criticità n. 2 che prevede 

allerta di codice ARANCIONE (criticità moderata) per rischio 

Idraulico e Idrogeologico dalle ore 8.00 del 02.02 us. per le 

successive 24 ore; 

- che il Comune di Terni con ordinanza sindacale prot. 16846 del 

02/02/2019, ha disposto l’attivazione del C.O.C. per tutta la 

durata dell’allerta; 

- che con nota prot. 17491 del 04/02/2019, l’ufficio comunale di 

Protezione Civile, ha trasmesso missiva indirizzata alla 

Direzione Manutenzioni – Uff. Strade e servizi connessi per 

mezzo della quale segnalava un contesto di degrado 

generalizzato della rete stradale pubblica verificatosi a seguito 

dell’evento avverso che ha provocato un’accelerazione dei 

normali processi di usura dei manti stradali tali da provocare 

fenomeni straordinari di deterioramento con formazione di 

dissesti e buche in alcuni casi di ingenti proporzioni; 

- che con la medesima, veniva richiesta l’adozione dei necessari 

provvedimenti gestionali di carattere straordinario al fine di 

disporre l’esecuzione urgente dei necessari interventi per il 

ripristino delle condizioni di sicurezza per gli utenti della strada; 

- che l’ufficio, prontamente attivatosi, ha eseguito vali 

sopralluoghi sulla rete stradale dai quali è emerso un quadro di 

danni e dissesti diffuso e generalizzato, caratterizzato dalla 

formazione di buche anche di notevoli dimensioni, distacchi 

 L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 
9,15  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune  Dott. Gianpaolo Giunta.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:  Interventi urgenti di 

manutenzione ordinaria delle sedi 

stradali a seguito di condizioni 

meteo avverse nei giorni 1, 2 e 3 

febbraio 2019. Approvazione lavori 

di SOMMA URGENZA ex art. 163 

D.Lgs. 50/2016 e copertura della 

spesa. Variazione di bilancio ex art. 

250 D.Lgs 267/2000 con i poteri del 

C.C. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano  A 

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia  A    
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_Pres. C.C. 

_ AA. GG. 
_ Manutenzioni 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Melasecche 

13.02.2019 

44 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

totali degli strati di usura, ormaie, fenomeni di reveling etc. constatando al contempo l’assenza 

di fenomeni di sovraccarico strutturale della rete fognaria cittadina; 

- che tale circostanza ha determinato l’esigenza di eseguire interventi urgenti finalizzati al 

ripristino delle condizioni di sicura e libera circolazione stradale e di fruizione degli spazi; 

- che l’ufficio competente ha stimato l’esecuzione di interventi, consistenti sinteticamente nella 

colmatura di buche e depressione con conglomerato bituminoso “a freddo” o “a caldo” a 

seconda dei casi, per un importo complessivo di € 20.000,00 

- che l’art.  163 del D.lgs. 50/2016 prevede che in circostanze di somma urgenza che non 

consentono alcun indugio, contemporaneamente alla redazione del verbale in cui sono indicati i 

motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per 

rimuoverlo, puo essere disposta la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 

euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata 

incolumità; 

- che il funzionario responsabile dell’ufficio Arch. Mauro Manciucca, pur consentito affidamento 

dei lavori in forma diretta ad uno o più operatori, ha ritenuto di dover procedere ad una rapida 

indagine di mercato tra 7 operatori economici che sono stati invitati a formulare la propria 

offerta sulla base di un elenco prezzi appositamente predisposto 

- che dei 7 operatori economici invitati, solo 6 hanno formulato la propria offerta economica. 

Delle offerte pervenute è risultata la migliore quella presentata dalla ditta PICONI EVIDIO di 

Piconi Giancarlo con sede in Loc. Fogliano 3 – 06045 Spoleto (PG) – P.IVA 03388330544, pari 

ad un ribasso del 33,78% sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

- che per quanto sopra in data 04/02/2019 è stato redatto verbale di somma urgenza ex art. 163 

D.lgs. 50/2016 prot. 17624 del 04/02/2019 affidando l’esecuzione degli interventi previsti alla 

ditta sopra individuata per un importo netto pari ad € 16.393,44 di cui € 839,64 per costi della 

sicurezza oltre IVA 22% (totale € 20.000,00); 

- che occorre dare piena copertura finanziaria per la somma di € 20.000,00 tramite variazione di 

bilancio assunta ai sensi dell’art. 175 D.Lgs. 267/2000 che al comma 4 dispone che “ai sensi 

dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via 

d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo 

consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso 

se a tale data non sia scaduto il predetto termine”; 

- che la procedura di somma urgenza costituisce senza dubbio un fatto imprevisto e imprevedibile 

e che pertanto risulta applicabile la procedura di cui al punto precedente; 

- che occorre quindi apportare la seguente variazione di bilancio: 

o cap. 811 c.c. 1120  -20.000,00 

o cap. 3020 c.c. 780  +20.000,00 

- visto l’allegato verbale di somma urgenza prot. 17624 del 04/02/2019 tramite il quale sono stati 

affidati i lavori in esso indicati, allo scopo di rimuovere i pericoli e lo stato di pregiudizio 

derivanti dalle intense perturbazioni meteo descritte come sopra; 

- vista l’allegata perizia giustificativa dei lavori in somma urgenza redatta dal responsabile del 

procedimento e del relativo quadro economico contrattuale; 

- VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente reggente della Direzione 

Manutenzione Ing. Leonardo Donati, in data 12.02.2019 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

- VISTO il parere di regolarità contabile espresso dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio, in data 12.02.2019  ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

- VISTO l’allegato parere del collegio dei revisori del 12.02.2019 Verbale n. 129 – agli atti con 

Prot. 22179 del 13.03.2019; 

- VISTO l’art. 163 del D.Lgs. 50/2016; 

- VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000; 

- VISTO l’art. 250 del D.Lgs. 267/2000; 

- VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

- VISTO l’art. 107 comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 267 del 18.02.2000;   

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

1) Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare ai sensi dell’art. 163 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 i lavori di somma urgenza 

descritti in premessa, disposti con verbale di somma urgenza prot. 17624 del 04/02/2019 per 

l’eliminazione dei pericoli e lo stato di pregiudizio della rete stradale cittadina, dovuti alle 

intense precipitazioni meteorologiche del 1, 2 e 3 Febbraio 2019; 

3) Di dare atto che la somma necessaria per l’esecuzione degli interventi ascende a complessivi 

€20.000,00 come da quadro economico allegato alla perizia giustificativa; 

4) Di dare atto che la somma di € 20.000,00 è disponibile previa variazione di bilancio, da attuare 

con i poteri del Consiglio Comunale, come segue: 

o cap. 811 c.c. 1120  - 20.000,00 

o cap. 3020 c.c. 780  +20.000,00 

5) Di dare atto che in relazione ai lavori di somma urgenza non occorre sottoporre al Consiglio 

Comunale la presente deliberazione ai sensi dell’art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 smi in 

quanto disponibili i fondi occorrenti per gli interventi di somma urgenza di cui trattasi; 

6) Di sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale il presente atto relativamente alla variazione di 

bilancio di cui al punto 4; 

7) Di precisare che la somma è esigibile nell’anno in corso; 

8) Di dare atto che è il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Mauro Manciucca; 

9) Con separata ed unanime votazione, di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del d.lvo 267/2000 

****************** 


