COMUNE DI CASTO
Provincia di Brescia
_________________________

Delibera n.55

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA
OPERE DI RIPRISTINO TRATTO DI MURO IN LOC FAMEA –

L’anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTIDUE del mese di LUGLIO alle ore 12,00,
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dal vigente D.Lgs. 267/2000 vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale.
All’appello risultano:
X

PRANDINI Diego

Sindaco

X

FREDDI Fulvio

Vice Sindaco

X

BENDOTTI Cleo

Assessore

3

totale presenti

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatore Velardi, il quale tra l’altro
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Prandini Diego, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale n 55 del 22-07-2015

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA
OPERE DI RIPRISTINO TRATTO DI MURO IN LOC FAMEA –

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che le probabili perdite dell’acquedotto comunale hanno causato forte
rigonfiamento del muro a secco, con il possibile cedimento e smottamento della strada
comunale, sito nella Fraz Famea in concomitanza dell’accesso dell’abitazione del sig.
Freddi Pietro ;
VISTA la relazione in data 21 luglio 2015 redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, in
seguito al sopralluogo effettuato in Loc Famea, dalla quale si evince il permanere di
una condizione di pericolo per la pubblica incolumità derivante dal possibile crollo del
muro con i conseguenti rischi per le abitazioni civili poste a valle oltre che al rischio di
transito sulla strada stessa;
CONSIDERATO pertanto che si è reso necessario intervenire per la messa in sicurezza
del muro a secco in loc Famea a salvaguardia della pubblica incolumità e quindi
procedere con l’affidamento di lavori di somma urgenza;
VISTO l’art 176 del DPR 207/2010 il quale disciplina la procedura per l’esecuzione dei
lavori di somma urgenza;
ATTESO che è assegnato alla Giunta Comunale quale stazione appaltante la
competenza ad approvare i lavori di somma urgenza e nello specifico l’intervento di
esecuzione opere di ripristino tratto di muro in loc Famea – in concomitanza
dell’abitazione Freddi Pietro;
VISTO l’art. 191 del D.L.gs n. 267/2000 in ordine al procedimento di assunzione degli
impegni di spesa per i lavori di somma urgenza;
PRESO ATTO, che la somma occorsa per affidare i predetti lavori ammonta ad €
14.129,00 (quattordicimilacentoventinove/00) oltre iva - trova copertura nel bilancio di
previsione 2015;
ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti
Responsabili del Servizio ai sensi dell’art 49 – comma 1 – del D.L.gs. n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli, unanimi, resi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del tratto di
muro a secco in loc Famea in concomitanza dell’abitazione Freddi Pietro a
salvaguardia della pubblica incolumità;
DI DARE ATTO e precisare che le opere sono state realizzate in funzione di prevenire
un ulteriore aggravamento del rigonfiamento del muro a secco in loc Famea che
avrebbero potuto determinare lo smottamento e cedimento strada con rischi per le
abitazioni civili poste a valle oltre al rischio di transito sulla strada stessa;
DI APPROVARE per quanto in premessa illustrato, il verbale di somma urgenza,
allegato alla presente deliberazione, al fine di recepire e risolvere i problemi resi noti
nella relazione di sopralluogo dell’Ufficio Tecnico comunale;
DI PROVVEDERE alla copertura della spesa pari ad € 14.129,00
(quattordicimilacentoventinove/00) oltre iva 22% per un totale complessivo di €
17.237,38 con imputazione al capitolo n. 20170 del bilancio di previsione 2015;
DI PRENDERE E DARE ATTO che non risulta necessario procedere agli adempimenti
di cui all’art. 191 – comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
DI DARE ALTRESI’ ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive
modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre
ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile
presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione
all'Albo pretorio.
Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;
D E L I B E R A
1.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata
ed unanime votazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA
OPERE DI RIPRISTINO TRATTO DI MURO IN LOC FAMEA –

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Casto, 22.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
f.to Diego Prandini

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Casto, 22.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Salvatore Velardi

Letto, confermato e sottoscritto,
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Prandini Diego
f.to Salvatore Velardi
___________________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione è stata consegnata al messo notificatore in data _03-08-2015___
viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il: _03-08-2015__ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi
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_____________________________________________________________________________
COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
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comunale:
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