COMUNE DI CASTO
Provincia di Brescia
_________________________

ORIGINALE

Delibera n. 75

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO
TRANSITABILITÀ STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA IL
CAPOLUOGO E LA FRAZIONE ALONE, IN LOCALITÀ 'CANALE DEL
DIAVOLO',
MEDIANTE
REALIZZAZIONE
NUOVO
PERCORSO
ALTERNATIVO

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle
ore 18.30, 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
BONOMI Luca

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. 75 del 28.11.2019
OGGETTO: APPROVAZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO
TRANSITABILITÀ STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA IL
CAPOLUOGO E LA FRAZIONE ALONE, IN LOCALITÀ 'CANALE DEL
DIAVOLO',
MEDIANTE
REALIZZAZIONE
NUOVO
PERCORSO
ALTERNATIVO

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
 Gli articoli 48 e 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) quest’ultimo
così come sostituito con Decreto Legge 174/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012 che
testualmente recita “Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento
eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino
insufficienti, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del
procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità
previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle
accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di
riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta,
e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La
comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare.”
(TUEL);
 Gli articoli 175 Lavori d’urgenza e 176 Provvedimenti in casi di somma urgenza del D.P.R. n. 207 del 5
ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163
Capo III – Lavori in economia (DPR 207/2010);
PRESO ATTO che i Magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 118/2019, pubblicata sul sito della
sezione regionale di controllo il 17 giugno, hanno evidenziato che secondo l’attuale versione dell’articolo 191
del Tuel, come modificato dalla legge 145/2018, è sempre obbligatorio riconoscere come debito fuori bilancio
i lavori di somma urgenza, per i quali non risulta possibile rispettare l’iter ordinario del procedimento di spesa
e non già solo quando sull’apposito capitolo vi è insufficienza di fondi.
PREMESSO:
 Che, a seguito dell’evento calamitoso registratosi sul territorio comunale di Casto in data 23.11.2019, si è
verificato, in zona “Canale del Diavolo”, uno smottamento del terreno a monte della strada comunale che
collega l’abitato di Alone con il Capoluogo, causando l’interruzione dell’unica via di collegamento della
succitata frazione;
 Che onde salvaguardare la sicurezza è stata emessa ORDINANZA SINDACALE n. 29 del 23.11.2019 di
divieto di transito lungo la strada interessata dall’evento;
 Che in data 24.11.2018 l’Ufficio Tecnico ha provveduto ad effettuare apposito sopralluogo, riscontrando
la presenza dei seguenti danni: smottamento del terreno a monte del collegamento viario in parola, nei
pressi della località “Canale del Diavolo”, per un fronte frana di circa ml. 20,00 x 15,00, lasciando il
versante in situazione di potenziale pericolo;
 Che, ai sensi del D.Lgs 163/2016, è stato redatto verbale di somma urgenza per la messa in sicurezza
del versante;
 Che l’Ufficio Tecnico ha provveduto a comunicare l’accaduto alla Regione Lombardia tramite invio della
scheda RASDA n. 23115;
 Che è stato predisposto intervento per allontanamento materiale franato sulla sede stradale e
realizzazione di un nuovo ed alternativo tratto di strada a valle dell’attuale, con contestuale messa in
sicurezza definitiva del versante oggetto di smottamento;







Che l’importo dell’intervento, come da ordine di servizio e perizia tecnica redatte dal Responsabile
dell’Ufficio Tecnico LLPP del comune di Casto, ammonta a €. 71.000,00 + IVA come da quadro
economico sotto riportato:
QUADRO ECONOMICO
DESCRIZIONE
IMPORTI IN €.
Lavori a base di appalto
70.050,00
Oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 NON soggetti al ribasso d’asta
950,00
(Oneri Specifici O.S.)
COSTO TOTALE DEI LAVORI
71.000,00
I.V.A. su lavori 22%
15.620,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ INTERVENTO
86.620,00
Che si è interpellata la ditta presente sul territorio, risultante in possesso dei requisiti richiesti e di
specifica esperienza per la tipologia delle lavorazioni da effettuare, la quale si è resa immediatamente
disponibile ad eseguire l’intervento richiesto;
Che, pertanto, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale LLPP, in data 25.11.2019, prot. n. 6922, ha
predisposto apposito ordine di servizio nei confronti dell’Impresa Edile di ZANELLI CLAUDIO, P.IVA
01728090984, avente sede a Lodrino, Via Dante snc, per l’attivazione dell’intervento di somma urgenza;
Che l’impresa sopra menzionata ha accettato l’esecuzione dei lavori, offrendo un ribasso d’asta pari allo
01,00%, rispetto alla base di appalto e rendendosi, pertanto, disponibile ad effettuare l’intervento per un
importo complessivo pari ad €. 70.299,50, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ma al netto dell’IVA,
talché la spesa totale viene rideterminata in totali €. 85.765,39;

RITENUTO
 di dover provvedere all’approvazione del verbale di somma urgenza (Allegato A), ordine di servizio
(Allegato B) e della perizia tecnica (Allegato C), a firma del Responsabile Ufficio Tecnico LLPP,
documenti tutti che vengono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ;
 di approvare i lavori indicati nel succitato ordine di servizio e perizia tecnica, precisando che la relativa
spesa, al netto del ribasso offerto, ammonta a complessivi €. 85.765,39;
Verificato che il progetto stesso risulta corrispondente agli intendimenti dell’Amministrazione Comunale e
ritenuto quindi di doverlo approvare;
Ritenuto che l’opera in argomento possa connotarsi come pronto intervento ai sensi dell’art. n. 163 del
D.Lgs. 50/2016;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
Acquisiti in proposito i sotto riportati e favorevoli pareri del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, f.f.
di Responsabile Unico del Procedimento, e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000;
All’unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. DI APPROVARE le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. DI APPROVARE, il verbale di somma urgenza (Allegato A) e l’ordine di servizio (Allegato B), redatti
dall’ing. Prandini Diego in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico LLPP, rispettivamente in data 24 e
25 novembre 2019 e contenenti l’individuazione degli interventi necessari per la rimozione del materiale
franato sulla sede stradale interessata dall’evento calamitoso in premesse descritto, con contestuale
messa in sicurezza definitiva del versante oggetto di smottamento, e realizzazione di un nuovo ed
alternativo tratto di strada a valle dell’attuale;
3. DI APPROVARE la perizia dei lavori (Allegato C), corredata da preventivo di spesa, che, come risultante
dal quadro sinottico riportato in premesse, presuppongono un costo complessivo pari ad €. 86.620,00;

4. DI APPROVARE l’affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi del D.Lgs n° 50/2016 art. 163
all’Impresa Edile di ZANELLI CLAUDIO, P.IVA 01728090984, con sede a Lodrino - Via Dante snc, la
quale ha offerto un ribasso d’asta pari allo 01,00%, rispetto alla base di appalto e rendendosi, pertanto,
disponibile ad effettuare l’intervento per un importo complessivo pari ad €. 70.299,50, comprensivo degli
oneri per la sicurezza, ma al netto dell’IVA, talché la spesa totale viene rideterminata in totali €.
85.765,39;
5. DI DARE ATTO che l’intervento trova parziale copertura, per l’importo di € 76.000,00, al capitolo 20195,
art. 1, avente per oggetto “Intervento di somma urgenza per ripristino viabilità strada comunale per Alone
– Località ‘Canale del Diavolo’”, del Bilancio di Previsione 2019/2021;
6. DI SOTTOPORRE, ai sensi dell’art. 191, comma 3, del TUEL al Consiglio Comunale il provvedimento di
riconoscimento della spesa per i lavori suddetti ammontante ad €. 85.765,39 (iva compresa), con le
modalità previste dall’art. 194, comma 1, lettera e), del TUEL, prevedendo la relativa copertura finanziaria
poiché la stessa è stata ordinata senza preventivo impegno di spesa e senza adeguata copertura nel
bilancio mdi previsione dell’esercizio in corso;
7. 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;
8. 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;
9. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque
soggetto ritenga l’Atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre
ricorsi innanzi al T.A.R. – Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine
alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio;
10. DI DICHIARARE il presente deliberato, con apposita, separata ed unanime votazione immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER
RIPRISTINO TRANSITABILITÀ
STRADA
COMUNALE
DI
COLLEGAMENTO TRA IL CAPOLUOGO E LA FRAZIONE
ALONE, IN LOCALITÀ 'CANALE DEL DIAVOLO', MEDIANTE
REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO ALTERNATIVO

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, 28.11.2019

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, 28.11.2019

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 . . viene pubblicata
all’Albo Pretorio del Comune il: . .
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come da attestazione del
Messo Comunale al Registro Pubblicazioni n
0/2019.
Casto, lì . .
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 . .
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
_____________________________________________________________________

