COMUNE DI CASTO
Provincia di Brescia
_________________________

ORIGINALE

Delibera n. 9

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE

LAVORI DI SOMMA URGENZA 'AMPLIAMENTO
PRESA LOC.
'MEGLIE - VALLE DUPPO' CON REALIZZAZIONE DI
MANUFATTO PER IL POTENZIAMENTO DI PRESA ACQUA ESISTENTE'.

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTITRE del mese di FEBBRAIO alle ore
18.00, 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:
PRANDINI Diego
FREDDI Fulvio
BENDOTTI Cleo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0

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

Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 23.02.2017
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE

LAVORI DI SOMMA URGENZA 'AMPLIAMENTO
PRESA LOC.
'MEGLIE - VALLE DUPPO' CON REALIZZAZIONE DI
MANUFATTO PER IL POTENZIAMENTO DI PRESA ACQUA ESISTENTE'.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la persistente siccità che si prolunga ormai da oltre quattro mesi ha messo
in crisi il servizio di distribuzione acqua relativamente alle reti di Casto Capoluogo e
Malpaga specialmente negli orari di punta;
CONSIDERATO che:
• con sopraluogo del 23-02-2017 si è evidenziato che le quattro sorgenti più alte
dell’area “Meglie” sono praticamente secche o quasi, la quinta e la sesta hanno
ridotto portata di acqua;
• vicino alla sesta sorgente (la più bassa) si è constatata una forte fuoriuscita di acqua
che scappa alla presa stessa realizzata in passato e si è valutata l’opportunità di
raccogliere quest’acqua per convogliarla al bacino di raccolta posto sessanta metri a
valle;
• la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare facendo venire meno l’efficienza del
servizio idrico considerato tra i più importanti sul territorio;
• Il Comune di Casto in parallelo all’acqua per uso civico (data in gestione alla soc.
A2A) gestisce l’acquedotto industriale;
VISTO il verbale di sopraluogo e somma urgenza effettuato in data 23-02-2017 in loc.
“Meglie – Valle Duppo” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale dal quale si evince il
permanere dello stato di siccità che compromette la possibilità di gestire l’importantissimo
servizio idrico ;
CONSIDERATO pertanto che si rende necessario intervenire al fine di ovviare ai forti
disagi derivanti dalla carenza di acqua e quindi procedere con l’affidamento di lavori di
somma urgenza relativi ad “ampliamento presa loc. “Meglie – Valle Duppo” con
realizzazione di manufatto per il potenziamento di presa acqua esistente”;
VISTO l’art 163 del D.L.gs 50-2016 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 “ampliamento

presa loc. “Meglie – Valle Duppo”
potenziamento di presa acqua esistente”;

con realizzazione di manufatto per il

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 a presunti €
30.000,00 - oltre iva 10% - trova copertura al cap n. 20221_nel bilancio 2017 ;
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 “ampliamento presa loc. “Meglie –

Valle Duppo” con realizzazione di manufatto per il potenziamento di presa acqua
esistente”;
DI DARE ATTO e precisare che le opere sono state realizzate in funzione di prevenire un
ulteriore aggravamento delle condizioni di siccità che permangono ormai da oltre quattro
mesi e non volgono a soluzione immediata al fine di garantire il servizio di distribuzione
dell’acqua per usi civili / industriale;
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, a firma del Responsabile Unico del
Procedimento - geom. Raffaela Rizza;
DI PROVVEDERE alla copertura della spesa presunta quantificata in € 30.000,00 - oltre
iva 10 % - per un importo presunto di € 33.000,00 con imputazione al cap n. 20221_nel
bilancio 2017 ;
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 a norma dell’art.
125 del TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000, contestualmente all’affissione all’albo pretorio on
line;
DI DISPORRE che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nella
Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013;

DI DARE ALTRESÌ 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, in
ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di
pubblicazione all'Albo pretorio.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine,
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa, nei modi di legge, da tutti i presenti aventi
diritto,
DELIBERA
1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE
LAVORI
DI SOMMA URGENZA
'AMPLIAMENTO PRESA LOC. 'MEGLIE - VALLE DUPPO' CON
REALIZZAZIONE DI MANUFATTO PER IL POTENZIAMENTO DI
PRESA ACQUA ESISTENTE'.

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, 23.02.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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, 23.02.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Salvatore Velardi

Letto, confermato e sottoscritto,
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Prandini Diego
Salvatore dr. Velardi
___________________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione è stata consegnata al messo notificatore in data 01.03.2017 viene
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il: 01.03.2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come da
attestazione del Messo Comunale al Registro Pubblicazioni n 87/2017.
Casto, lì 01.03.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Salvatore Velardi
_____________________________________________________________________________
COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(ART.135 DEL T.U. – D.LGS 267/2000)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 01.03.2017 giorno di pubblicazione ai
Capigruppo Consiliari;
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Salvatore Velardi
_____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale:
la stessa è divenuta esecutiva il giorno ____________ ai sensi del 3° comma dell’art.134 D.Lgs. n. 267/2000.
Casto, lì ________
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Salvatore Velardi
_____________________________________________________________________

