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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

- con D.G.C. 44 del 13/02/2019 veniva approvata l’esecuzione di 

interventi urgenti di manutenzione ordinaria delle sedi stradali a 

seguito di condizioni meteo avverse nei giorni 1, 2 e 3 febbraio 

2019 affidati con procedura di SOMMA URGENZA ai sensi 

dell’art. 163 D.Lgs. 50/2016 per un importo complessivo di € 

20.000,00; 

- con la stessa deliberazione, al contempo, veniva disposta 

copertura finanziaria tramite variazione di bilancio ai sensi 

dell’art. 250 TUEL; 

Considerato che: 

- tuttavia, con la predisposizione e l’impostazione della 

deliberazione di G.C. citata, non si teneva conto, per una 

inesatta interpretazione delle recenti modifiche introdotte 

dall’art. 1, comma 901, Legge 145/2018 (Legge di Stabilità 

2019), apportate all’art. 191, comma 3 TUEL; 

- con tale intervento legislativo viene soppresso, all’interno del 

terzo comma del medesimo art. 191, il riferimento 

all’insufficienza delle risorse finanziarie specificatamente 

previste in bilancio, necessarie per fronteggiare gli interventi di 

somma urgenza causati dal verificarsi di eventi eccezionali e 

non prevedibili; 

- la succitata norma, così come riformulata, richiede che, per i 

lavori di somma urgenza, sia sempre obbligatorio il 

provvedimento di riconoscimento della spesa, con le modalità 

previste dal combinato disposto dell’art. 191, comma 3 e 

dell’art. 194 comma 1 lett e) TUEL (recante “Riconoscimento di 

legittimità di debiti fuori bilancio”), a prescindere dal fatto in 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno tre del mese di aprile alle ore 9,35  
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. Giampaolo Giunta.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: MODIFICA ED 

INTEGRAZIONE alla D.G.C. 44 del 

13/02/2019 relativa ad “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”. 
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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.GGxCC 

-Manutenzioni 

-Attività 

Finanziarie 

-Ass.Melasecche 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

cui i fondi occorrenti per fronteggiare gli interventi di somma urgenza stessi si dimostrino o 

meno sufficienti; 

- alla luce di quanto sopra esposto, il corretto iter da seguire per il caso di specie, secondo l’art. 

191, comma 3, TUEL, così novellato, prevede quindi il riconoscimento, da parte del Consiglio 

Comunale, della spesa con le modalità previste dall’art. 194 comma 1 lett. e) TUEL; 

Atteso che: 

- ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. e) TUEL, vanno dimostrati i requisiti dell’utilità e 

dell’arricchimento per l’ente nell’ambito dell’espletamento delle funzioni e dei servizi di 

competenza; 

- l’utilità e l’arricchimento per l’ente vengono dimostrati, nel caso di specie, dal ripristino delle 

condizioni di sicurezza, libera fruizione e percorribilità delle sedi stradali ottenute attraverso 

l’esecuzione immediata dei lavori necessari; 

- la spesa possiede tutte le caratteristiche individuate dalle “linee guida per la gestione dei debiti 

fuori bilancio” di cui alla 365 del 14.12.2017 in quanto certa, liquida ed esigibile; 

Considerato pertanto che: 

- occorre modificare ed integrare la D.G.C. 44/2019 nel senso di prevedere, oltre a quanto già in 

essa previsto, la proposta al Consiglio Comunale di riconoscimento, ai sensi dell’art. 194 

comma 1 lettera e) TUEL, della legittimità della spesa di importo complessivo di € 20.000,00 di 

cui al verbale di somma urgenza ex art. 163 D.lgs. 50/2016 prot. 17624 del 04/02/2019, che 

accertava le effettive necessità e affidava l’esecuzione degli interventi finalizzati alla rimozione 

dello stato di pregiudizio per la pubblica incolumità; 

- Visto che sul presente atto è stato richiesto parere al collegio dei revisori e che detto parere è 

stato acquisito al protocollo generale dell’Ente al n. 50130 del 03.04.2019; 

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

Manutenzione Arch. Mauro Manciucca, in data 03.04.2019 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 

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

- VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio, in data 03.04.2019 ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

- VISTO parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 03.04.2019 -

Verbale n. 136 - ai sensi dell'art.239, comma, lettera b) del D.Lgs.267/2000, allegato al presente 

atto quale parte integrante; 

- DATO ATTO che il responsabile del procedimento è l’Arch. Mauro Manciucca; 

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

- VISTO l’art. 191 comma 3 TUEL, cosi come modificato dall’art. 1 comma 901 L. 145/2018; 

- VISTO l’art. 194 coma 1 lett. e) TUEL; 

- VISTO l’art. 134 comma 4 TEUL; 

- VISTO l’art. 107 comma 2 e comma 3 TEUL;   

Con votazione unanime: 

DELIBERA 

1) Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

2) Di confermare il testo del deliberato della D.G.C. 44 del 13/02/2019 relativamente ai punti 2 e 3 

nel testo di seguito trascritto: 

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; 

3) Di modificare ed integrare il testo del deliberato della D.G.C. 44 del 13/02/2019 dal punto 4 in 

poi, come segue: 

 Di proporre al Consiglio Comunale: 

4. Di approvare il riconoscimento, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i., della legittimità della spesa dell’importo complessivo € 20.000,00 di 

cui al verbale di somma urgenza ex art. 163 D.lgs. 50/2016 prot. 17624 del 04/02/2019 

che accertava le effettive necessità e affidava l’esecuzione degli interventi finalizzati alla 

rimozione dello stato di pregiudizio per la pubblica incolumità; 

5. Di dare atto che l’utilità e l’arricchimento per l’ente nell’ambito dell’espletamento delle 

funzioni e dei servizi di competenza, vengono dimostrati dal ripristino delle condizioni di 

sicurezza, libera fruizione e percorribilità delle sedi stradali ottenuto attraverso 

l’esecuzione immediata dei lavori necessari; 

6. Di dare atto che la spesa possiede tutte le caratteristiche individuate dalle “linee guida 

per la gestione dei debiti fuori bilancio” di cui alla 365 del 14.12.2017 in quanto certa, 

liquida ed esigibile; 

7. Di dare atto che la copertura finanziaria della somma di € 20.000,00 viene garantita, 

previa variazione di bilancio, da attuare con i poteri del Consiglio Comunale, come 

segue: 

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

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

8. Di sottoporre, al contempo, a ratifica la variazione di bilancio ex art. 250 TUEL di cui 

al precedente punto 7; 

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

10. Di precisare che la somma è esigibile nell’anno in corso; 

 

4) Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

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


