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Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA  
Provincia di Isernia 

 

 

Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: Alluvione 19 e 20 novembre 2018 - lavori di somma urgenza. 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 18,00 nella sala 

delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli  Sindaco X  

2 Tartaglione Gabriella  Vicesindaco X  

3 Petrocelli Ida Assessore X  
  

 

TOTALE 3  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Premesso che nel territorio comunale si sono verificati eventi eccezionali o imprevedibili connessi a eventi meteorologici 
di carattere straordinario, nei giorni dal 19 al 20 novembre 2018, che hanno reso necessario l’attivazione di interventi 
urgenti volti a salvaguardare la sicurezza pubblica; 
 
Atteso che alla luce degli eventi sopra indicati, con delibera di Giunta Regionale n. 5 del 10/12/2018, la stessa Regione 
ha avviato le procedure per il riconoscimento dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 24 comma 1 del D.lgs n. 1 del 
02/01/2018; 
  
 
Tenuto conto che, in particolare, sono stati redatti verbali di somma urgenza per il ripristino ed eliminazione di pericolo ai 
sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verbali allegati al presente provvedimento sotto le lettere da A); 
 
A) Verbale di somma urgenza del 21/11/2018  relativo all’accertamento dei danni e dell’esecuzione dei lavori di somma 
urgenza  con allegata perizia di stima dei lavori dell’importo di €. 3'000,00 1, per effettuare un intervento tampone al fine 
di ripristinare la viabilità danneggiata 
 
Tenuto conto che: 
a) alla luce dei verbali di cui sopra, sono stati ordinati a terzi i seguenti lavori per gli importi a fianco di ciascuna riportati: 
 

ND. Ditta Lavori Data 

ordinazione 

Importo 

1 Edilizia Tramontana Pasquale 
con sede in Corso Carbonara 
n.5 Acquaviva D’Isernia  

Sistemazione della viabilità 
interna al centro abitato  

22/11/2018 3'000,00 

TOTALE 3'000,00 

di cui spese correnti  

di cui spese di investimento  

 
b)  non sono presenti in bilancio fondi specifici per far fronte a tali necessità; 
 
Preso atto che sulla scorta della dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento, tali spese sono state 
sostenute nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità; 
 
Attesa la necessità di regolarizzare i lavori svolti sulla base dei verbali di somma urgenza sopra indicati, per l’importo 
complessivo di euro 3'000,00. 
 
Richiamato l’articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal decreto legge 10 
ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012), il quale testualmente recita: 
 

3. 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.  

 
Ritenuto necessario provvedere in merito, sottoponendo al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento della 
spesa individuando altresì le modalità di copertura della stessa; 
 
Ricordato che, a mente di quanto previsto dagli articoli 193 e 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il finanziamento dei debiti fuori 
bilancio può avvenire: 
 

• mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell’ultimo 
esercizio chiuso (art. 187, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000); 

• mediante utilizzo per l’anno in corso e per i due anni successivi, di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di 
quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi 
derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili per le spese connesse ad investimenti (art. 193, comma 3, 
del D.Lgs. n. 267/2000); 

                                                           
1 I lavori di somma urgenza (quelli indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità) devono essere contenuti entro il limite di 

200.000 euro fatto salvo quanto specificato al comma 8 dell’art. 163 del Codice dei Contratti) 

 



• mediante aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali entro il termine previsto per la salvaguardia; 

• mediante assunzione di mutui, qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga 
dettagliatamente motivata l’impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a debiti fuori bilancio riferiti a spese 
di investimento; 

 
Ritenuto a tal fine di utilizzare: 

 maggiori entrate correnti; 

 minori spese correnti; 

 avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto dell’esercizio …………….., nei limiti di quanto previsto 
dall’articolo 187, comma 3-bis, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 alienazione di beni patrimoniali disponibili; 

 aumento di aliquote e tariffe dei tributi locali; 

 altro:…………………………………………………………………………………………………. 
 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli articoli ancora in vigore; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Con voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto, per tutto quanto esposto in premessa, che i lavori relativi agli interventi sopra indicati, come 
risulta dai relativi verbali, sono stati dichiarati di somma urgenza ai sensi dell’articolo 163 del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 e s.m.i.; 

 
2. di sottoporre al Consiglio Comunale la regolarizzazione dei lavori pubblici di somma urgenza con le modalità 

previste dall’articolo 194 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

3. di proporre che la copertura finanziaria delle spese, nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello 
stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, venga garantita mediante: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………; 

 
4. di approvare l’allegata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “Lavori pubblici di somma 

urgenza. Riconoscimento di legittimità e provvedimenti relativi (art. 191, comma 5 e art. 194 del d.Lgs. n. 
267/2000”, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera ……….) quale parte integrante e sostanziale; 

 
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi e palesi 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00. 
 

 

 

 

 

 

Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 

 

Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica            Il Resp. Serv. Tecnico 

 Geom. Gianni Di Fiore 

Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile         Il Resp. Serv.Finanziario  

                                                                                                                       Dott,ssa Katia Garofalo 

Visto:  si attesta la copertura finanziaria                                                        Il Resp. Serv.Finanziario 

                                                                                                                       Dott.ssa Katia Garofalo                                            

 

 

 

 

 

 

 



 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                              Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                              Dott.ssa Sara Mollichelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il  24.12.2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, 

comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 2439  in data 24.12.2018  ai capigruppo consiliari (art. 125,  

D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il 24.12.2018 

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                        Francesca Petrocelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 giorni 

consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il  

 

                                                                                                                    Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                                 ......................................................... 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

Acquaviva d’Isernia, 24.12.2018 

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                      Francesca Petrocelli 

 

 


