n. 64

COMUNE DI CORDENONS
Medaglia di Bronzo al V.M.
(Provincia di Pordenone)

COPIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
del 18-06-2015
OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AL
CEDIMENTO DI PORZIONE DI INTONACO SOLAIO NEL 2 CAMPO DEL
CIMITERO
E VERIFICA MANUTENZIONE ALCUNE TOMBE DI
FAMIGLIA
CIG Z2A15006F1 APPROVAZIONE LAVORI SOMMA
URGENZA E REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA .

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di giugno alle
ore 19:45, nella sala delle adunanze del Comune, convocata con apposito
avviso, si è riunita la Giunta Comunale.
Per la trattazione dell’oggetto sopra specificato, sono presenti:
ONGARO Mario
SERIO Andrea
RAFFIN Stefano
PASQUALINI Claudio
ZANCAI Loris in Mucignat
Baletti Mauro
DELLE VEDOVE Andrea

P
P
P
P
P
P
P

con l’assistenza di Forlin Luigia Maria Segretario Generale del Comune.

Constatato il numero legale, assume la presidenza il Signor
ONGARO Mario nella sua qualità di SINDACO.

DELIBERA DI GIUNTA n. 64 del 18-06-2015 pag.1- Comune di Cordenons

LA GIUNTA COMUNALE
richiamati:
- l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL);
- l’art. 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;
- gli articoli 175 lavori di 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 D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 capo III – Lavori in economia
(D.P.R. 207/2010);
visti inoltre:
- la sentenza della Corte dei Conti/Sezione regionale di controllo per il Piemonte,
Delibera 360/2013 che recita: “La regolarizzazione delle spese di somma
urgenza, senza attivare la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio,
può essere disposta in tutti i casi in cui esistono stanziamenti in bilancio, anche
ordinari, sufficientemente capienti all’effettuazione della spesa di somma
urgenza“;
- il parere della Corte dei Conti/Sezione regionale di Controllo per la Liguria, n.
31 del 08 maggio 2014;
premesso che:
- in data 6 giugno 2015 il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Servizi al
Territorio su segnalazione telefonica del custode del cimitero si è recato presso
il Cimitero al fine di verificare il cedimento di modesta porzione dell’intonaco del
solaio del porticato di copertura dei loculi posti al secondo campo, lato destro
fronte chiesa;
- le circostanze sopra descritte hanno determinato uno stato di pregiudizio e di
pericolo per la pubblica incolumità tale da terminare l’esecuzione, per somma
urgenza, dei lavori finalizzati alla rimozione del pericolo su luogo frequentato
dal pubblico;
visto il verbale di somma urgenza datato 08 giugno 2015 prot. 10176, redatto dal
Responsabile dell’Area Servizi al Territorio ai sensi dell’art.175 del D.P.R.
207/2010, in merito all’accaduto,fenomeni che pregiudicano l’incolumità pubblica
accertata l’esistenza di una situazione di emergenza e dell’inderogabile necessità
di messa in sicurezza dei luoghi di culto frequentati dai cittadini ;
ritenuto quindi di rimuovere ogni situazione di pericolo diretto o residuo per
ripristinare la frequentazione dei luoghi ai cittadini;
dato atto che dallo stesso verbale, che allegato alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale, si evince la necessità di intervenire con somma urgenza
ai sensi dell’articolo 176 del D.P.R. 207/2010 (allegato A1);
viste inoltre:
- la perizia giustificativa dei lavori redatta in data 16 giugno 2015 a firma del
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici che allegata alla presente né forma
parte integrante e sostanziale;
- la definizione consensuale dell’importo dei lavori per € 32.940,00 IVA compresa
(inferiori a 200.000,00 euro) e la sottoscrizione per accettazione da parte della
Cooperativa C’E’ del preventivo di perizia con impegno di eseguire
immediatamente gli interventi;
ritenuto di:
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1. dover provvedere all’approvazione della perizia giustificativa dei lavori redatta
in data 16 giugno 2015 a firma del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici che
allegata alla presente né forma parte integrante e sostanziale e
conseguentemente;
2. approvare i lavori indicati nel verbale, in parte già eseguiti, per complessivi €
32.940,00;
3. dover regolarizzare le prestazioni ordinate senza il preventivo impegno di
spesa a norma dell’art. 191 comma 3 del TUEL e dell’art. 176 del D.P.R.
207/2010;
4. sottoporre, ai sensi dell’art. 194 c. e del D. Lgs. 267/00 e s.m.i., al Consiglio
Comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa impegnandolo a
stanziare nel bilancio di previsione 2015 in fase di redazione la somma di €
23.968,36 necessaria a far fronte alla differenza tra la somma
immediatamente disponibile al cap. 715/3 (manutenzione ordinaria e
riparazione immobili cod. 1010503) titolo I funz. 1 serv. 5 intervento 3 pari
ad € 8.971, 64 e l’importo complessivo dei lavori (€ 32.940,00);
acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.
267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Servizi al Territorio e dal Responsabile
dell’Area Servizi Finanziari;
richiamato l’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 dove son previste le competenze delle
Giunte Comunali;
ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
1, comma 19 della Legge Regionale 21/2003 come sostituito dall’art.17 della
legge Regionale n. 17/2004;
con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di approvare le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e
sostanziali del dispositivo;
2. di prendere atto del Verbale di Somma Urgenza redatto dal Responsabile
dell’Area Servizi al Territorio in data 8 giugno 2015 prot. 10.176, ai sensi
dell’art. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, dal quale si evince la necessità di
intervenire con somma urgenza ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010
(allegato A1);
3. di approvare l’allegata definizione consensuale dell’importo dei lavori per €
32.940,00 IVA compresa (inferiore ai 200.000,00 €) e la sottoscrizione per
l’accettazione da parte della Ditte con l’impegno ad eseguirli
immediatamente, nota che, allegata alla presente, ne forma parte integrante
e sostanziale (allegato A2);
4. di prendere atto della perizia giustificativa dei lavori redatta in data 16 giugno
2015 a firma del Responsabile del Procedimento che, allegata alla presente,
ne forma parte integrante e sostanziale(allegato A2);
5. di regolarizzare ai sensi dell’art. 191, comma 3 del D.lgs. 267/2000, come
sostituito dall’art 3 comma 1 lettera i del D.L. 174/2012, la spesa complessiva
di € 32.940,00 I.V.A. compresa, per l’ordinazione relativa ai lavori impartiti
alla Cooperativa C’E’ con sede a Cervignano via Caiu n. 2;
6. di dare atto che la copertura della spesa di complessivi € 32.940,00 è
prevista c.s.:
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-

per € 8.971,64 al cap. 715/3 (manutenzione ordinaria e riparazione
immobili cod. 1010503) titolo I funz. 1 serv. 5 intervento 3 del bilancio di
previsione 2015 – esercizio provvisorio;

-

per € 23.968,36 impegnando il Consiglio Comunale a stanziare detta
somma nel bilancio di previsione 2015 in fase di redazione.

7. di demandare ai Responsabili dell’Area Lavori Pubblici e Servizi al Territorio
e dell’Area Servizi Finanziari, ogni altro atto conseguente al presente
provvedimento, ognuno per la parte di competenza.
Con separata unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi art 17 comma 12 lettera a della legge
Regionale 17/2004.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to ONGARO Mario

Il Segretario Generale
F.to Forlin Luigia Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene
affissa all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi decorrenti dal 23-06-2015 al 0807-2015.
Attesta altresì che la stessa viene comunicata in data odierna ai
Capigruppo Consiliari.
Cordenons 23-06-2015
Il Resp.le Servizio Segreteria
F.to VITALE LUIGI

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art.17 – comma 12 - della L.R. n.17/2004 attesto che la
presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18-06-2015 a seguito
dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell’organo deliberante.
Cordenons 23-06-2015

Il Resp.le Servizio Segreteria
F.to VITALE LUIGI

Copia conforme all’originale
Cordenons 23-06-2015
Il Resp.le Servizio Segreteria
Ai sensi dell’art.18 D.P.R.445/2000

DELIBERA DI GIUNTA n. 64 del 18-06-2015 pag.5- Comune di Cordenons

