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 G.C. n. 496

Riferimenti Archivistici: L 11 - 20150000049

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 13/10/2015

OGGETTO: Approvazione interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza di
strade  comunali  a  seguito  delle  intense  piogge  del  24  e  25  agosto  2015  .
Finanziamento della spesa.

Presidente:  Gianfrancesco Gamurrini

Segretario:  Silvana Chianucci

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla trattazione dell’argomento

Cognome e nome Carica Presente

Alessandro Ghinelli Sindaco -

Gianfrancesco Gamurrini Vicesindaco 1

Marcello Comanducci Assessore -

Barbara Magi Assessore 2

Alberto Merelli Assessore 3

Tiziana Nisini Assessore 4

Marco Sacchetti Assessore -

Lucia Tanti Assessore 5

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-  a seguito delle intese precipitazioni verificatesi nel territorio comunale nei gg. 24 e 25
agosto  2015  sono  pervenute  varie  segnalazioni  di  cittadini  e  da  parte  della  Polizia
Municipale  relative a varie situzioni  critiche per gravi dissesti  del manto stradale  con
buche, sconnessioni  e cedimenti di muretti e cordonati, creando  pericolo per il transito
veicolare  e  pedonale  sulle  strade  delle  seguenti  località:  Battifolle,  Antria,  Rigutino,
Policiano,  Olmo,  Alpe  di  Poti,  San  Severo/Mulinelli,  zona  Saione,  Zona  industriale
Pescaiola,Zona Marchionna ed altre dell'area urbana ;
- il Direttore del Servizio Tutela del Territorio e Protezione Civile, in data 26 agosto 2015
ha redatto il  verbale di somma urgenza prot.  99577 (L.11/2015/49), ai sensi dell'art. 191,
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comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012  ed ai sensi dell'art. 176
del D.P.R. 207/2010, con il quale è stato stabilito di:
-intervenire con urgenza,  mediante avvertimento dello stato di pericolo con adeguata
segnaletica mettere in sicurezza le situazioni sopra descritte e provvedere a ripristinare lo
stato dei luoghi ;
-le maestranze ed i mezzi disponibili an amministrazione diretta non erano sufficineti a
fronteggiare l'emergenza;

Preso atto che :
-le circostanze non consentivano alcun indugio per cui, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n.
207/2010, sono stati  attivati  i  necessari  provvedimenti  avendo accertato la  sussistenza
delle condizioni che rendevano necessaria l'esecuzione di lavori in economia, affidati con
il sistema del cottimo fiduciario, a mezzo di procedura di somma urgenza, di cui agli artt.
173, 174, 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010;
-con Ordine di Servizio del  (prot. 99586) del 26.agosto 2015 il Direttore del Servizio
Tutela  del  Territorio  e  Protezione  Civile,  vista  la  necessità  urgente  di  intervenire,  ha
ordinato l'esecuzione dei lavori di somma urgenza alle seguenti ditte:
– Bennati Srl con sede in loc. S.A.Pigli 12 -Arezzo;
– Giubileo Snc con sede in Loc. Rigutino Selvetella 11 Arezzo;

Vista  la  “Perizia  giustificativa  degli  interventi  di  somma  urgenza” per  la  messa  in
sicurezza di strade comunali  a seguito delle  intense piogge del 24 e 25 agosto  2015
(prot.  Gen.  102752   del  4  settembre  2015  la  cui  spesa  complessiva  ammonta  ad  €
11.457,36  oltre ad 2.520,62 per I.V.A. al 22% e così per complessivi € 13.977,98 con la
quale sono state determinate le prestazioni di ciascuna ditta come di seguito riportato:
1) ditta Bennati srl per € 3.562,60 Iva al 22% esclusa; 
6) ditta Giubileo Snc per € 7.894,76 Iva al 22% esclusa;

Considerato che:
- l'importo dei suddetti interventi  rientra nel limite previsto dal citato art. 176, c.1 DPR
207/10 e pertanto non eccede € 200.000,00;
- il suddetto  importo  € 13.977,98  trova copertura finanziaria nel seguente modo:
per €  11.866,17  al capitolo 30523 del Bilancio 2015 e per € 2.111,81 al capitolo 29003
del bilancio 2015;

Visto l’art.  3,  comma 1,  lett.  i)  del  D.L.  n.  174/2012 pubblicato  in  G.U.  n.  237 del
10.10.2012;

Visto il novellato art. 191, comma 3 del D. Lgs 267/2000;
Visto  l'allegato  parere  favorevole del  Direttore  del  Servizio  Tutela  del  Territorio  e
Protezione Civile in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs.
18.08.2000 n. 267,in quanto gli interventi in oggetto erano necessari per  rimuovere lo
stato di pregiudizio per la pubblica incolumità e garantire la percorribilità in sicurezza
della viabilità stradale comunale delle località oggetto dell'intervento;
Visto l'allegato  parere favorevole  del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il D.lgs. n. 163 del 12.04.2006  e il comma 4 dell'art. 176 del DPR n. 207/2010;

Con votazione unanime, 
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DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 176 del
DPR 207/10 e dall'art. 191 c. 3 del DLgs 267/00;

Di approvare,  l'allegata “Perizia giustificativa degli interventi  di somma urgenza per la
messa in sicurezza di strade comunali a seguito delle intense piogge del 24 e 25 agosto
2015” (prot.  Gen.   102752  L.11/49/2015),  per  gli  interventi  di  somma  urgenza
dell'importo di € 11.457,36 oltre Iva al 22%

Di dare atto che i suddetti interventi sono stati eseguiti dalle seguenti imprese affidatarie
per gli importi a fianco indicati:

Lavori: €

Impresa Bennati Srl 3.562,60
CIG:Z9816415E4 

 Impresa   Giubileo
Snc

7.894,76
CIG:Z501641618

 Totale dei lavori 11.457,36

Somme a disposizione

Iva al 22% 2.520,62

Totale generale 13.977,98

Di finanziare la somma complessiva di € 13.977,98  nel seguente modo:per €  11.866,17
al capitolo 30523 del Bilancio 2015 e per € 2.111,81 al capitolo 29003 del bilancio 2015,
come da movimenti allegati.;

Di dare  atto  che l'obbligazione giuridica sopra indicata  diverà  esigibile  nel  corso  del
presente anno;

Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  con  separata  ed  unanime
votazione,  ai  sensi  dell’art.  134, comma 4,  del D.lgs n.  267/2000, stante l’urgenza di
provvedere in merito, entro i termini stabiliti dalla vigente normativa.
-/ai

Il Segretario

Silvana Chianucci

Il Presidente

Gianfrancesco Gamurrini
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