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Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

Oggetto: Lavori di somma urgenza per interventi di messa in sicurezza di un muro in salita
Municipio.

L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di marzo, 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:

1 Francesca Petrocelli
2 Melichino Petrocelli
3 Ida Petrocelli

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
TOTALE

Presenti Assenti
X
X
X
2
1

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
RICHIAMATO l’art.163 co.1, del D,Lgs. N.50/2016 (e smi) il quale prevede che “in
circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il
responsabile del procedimento e il tecnico dell’amministrazione competente che si reca prima
sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i
motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per
rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità”;
VISTO il verbale di somma urgenza del 14.12.2019 redatto dal tecnico Giuseppe Leva dal
quale risulta che presso la strada comunale in via salita Municipio insiste un muro pericolante
di proprietà comunale, confinante con la particella n. OMISSIS del fg. OMISSIS di questo
comune, i cui proprietari sono elencati nel verbale di somma urgenza, danneggiato,
presumibilmente, dalla spinta indotta dalla crescita delle radici di una pianta (quercia);
RILEVATO che è stata stimata, per gli interventi di somma urgenza suddetti, una spesa di €
2.033.09, oltre IVA, cosi come risulta dal verbale di somma urgenza e dalla perizia allegata,
costituita dal computo metrico, redatta dal tecnico Giuseppe Leva in data 11.03.2020
sopracitata;
VALUTATA l’urgenza e l’indifferibilità dei suddetti interventi;
RITENUTO altresì, pregiudizievole l’inerzia all’immediata azione con possibile eventuale
danno all’Ente;
DATO ATTO che:
o Per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui
all’art.163 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
o Il RUP Giuseppe Leva ha accertato l’esistenza dei requisiti della ditta per poter
procedere all’affidamento dei lavori;
PRESO ATTO che i suddetti lavori di somma urgenza sono stati affidati, stante l’urgenza e per
i motivi su specificati, direttamente dal RUP alla ditta Tramontana Pasquale, con sede a
Acquaviva d’Isernia in via Carbonari n.5 p.iva 00879710945 con verbale di somma urgenza
del 14.12.2019 così come previsto dal comma 2 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per l’importo di € 2.033,09 (oneri sicurezza inclusi) e oltre iva al 22% per un totale di €
2.480,36;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO l’art.163 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n.33/2013 in materia di trasparenza;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressa ai sensi dell’art.49 del TUEL;
con voti inanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. Di approvare la perizia dei lavori di somma urgenza per messa in sicurezza di un
balcone pericolante in via villa redatta in data 11.03.2020 ai sensi dell’art.163 del
D.Lgs.n.50/2016 (e smi) dal tecnico Giuseppe Leva costituita dal computo metrico,
dell’importo complessivo di € 2.033,09, oltre iva;
2. Di prendere atto dell’avvenuto affidamento dei lavori di somma urgenza suddetti,
disposto dal tecnico Giuseppe Leva con verbale in data 14.12.2019 alla ditta
Tramontana Pasquale, con sede a Acquaviva d’Isernia in via Carbonari n.5 p.iva
00879710945 così come previsto dal comma 2 dell’art. 163 del D.Lgs. n.50/2016 (e
smi), per l’importo complessivo di € 2.480,36 oneri della sicurezza ed IVA compresi;
3. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 2020;
4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.480,36 è finanziata sul capitolo n.1928/2
conto residui finanziato con entrate correnti;
5. Di disporre, altresì, che la presente determinazione venga pubblicata sul sito
istituzionale di questo Ente alla sezione Trasparenza;
6. Di dare mandato al tecnico comunale di rivalersi della somma nei confronti dei
proprietari dell’immobile, cosi come previsto dall’ordinanza n.8 del 28.05.2019.

Pareri ex D. Lgs. 267/2000:
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Visto: si attesta la copertura finanziaria

Il Resp.Serv. Tecnico
Geom. Giuseppe Leva
Il Resp. Serv.Finanziario
Dott,ssa Rosalba Zanca
Il Resp. Serv.Finanziario
Dott.ssa Rosalba Zanca

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 12.03.2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124,
comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 580 in data 12.03.2020 ai capigruppo consiliari (art. 125,
D.lgs. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, il 12.03.2020
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, 12.03.2020
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Francesca Petrocelli

