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Seduta del 28-11-2014

Comune  di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: EVENTI ALLUVIONALI PERIODO DAL 10 AL 14 OTTOBRE 2014.
RICONOSCIMENTO DELLA SPESA EX ART.194 COMMA 1 LETT. "E" DEL D.LGS
267/2000.

BUTTINI MANUEL P LECCHINI MASSIMO P

FERRI JACOPO MARIA P

CAVELLINI CLARA A

BISSOLI PAOLO

Assenti giustificati i Sigg.:

Assiste il SEGRETARIO GENERALE SORTINO SERGIO CAMILLO

Il Sig. LECCHINI MICHELE nella sua qualità di PRESIDENTE assume la Presidenza e, constatata per appello
nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.:

 CROCETTI GIANLUCA
 MAZZONI FRANCESCO
 LECCHINI MASSIMO

P

L’anno  duemilaquattordici questo giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 11:30 in Pontremoli, nella
sala consiliare “Gordon Lett”, appositamente allestita nel Palazzo Comunale, in seguito ad avviso del Presidente
del Consiglio Comunale diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e dal Regolamento, si è riunito il
CONSIGLIO COMUNALE in sessione Straordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica, per trattare gli
argomenti portati all’ordine del giorno.
Sono presenti i Sigg.:

N. 55



Conclusasi la discussione sul punto n. 6 all’ordine del giorno, il
Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la seguente proposta di
deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.157 del 21 ottobre 2014
"Dichiarazione di rilevanza regionale ai sensi dell'art.11 comma 2 lettera A) L.R.
67/2013 emesso a seguito delle piogge eccezionali periodo 10 - 14 ottobre 2014
che hanno provocato danni sul territorio della Regione Toscana.

VISTO il  Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.161  del 24 ottobre 2014 con
il quale è stata estesa la dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi
dell'art.11 comma 2 lettera A) L.R. 67/2013 per gli eventi meteorologici dal 10 al
14 ottobre 2014 di cui al DPGR n.157 del 21.10.2014, alla Provincia di Massa
Carrara.

VISTA la delibera di Giunta Regionale Toscana n.900 del 27 ottobre 2014, "Evento
ottobre 2014. DPGR n. 157 del 21 ottobre 2014 e DPGR n. 161 del 24.10.2014.
Individuazione dei Comuni colpiti dall’evento" fra i quali è stato inserito anche  il
Comune di Pontremoli.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.153 del 31.10.2014 avente oggetto
"Eventi alluvionali periodo 10-14 ottobre 2014  approvazione verbali e perizia di
somma urgenza"  per una spesa complessiva di €.97.940,00.

DATO ATTO che tale deliberazione è stata assunta ai sensi dell’art. 3  Titolo II del D.L. 10 ottobre
2012 n.174 - 1° comma lett. i), come convertito nella legge 7 dicembre 2012
n.213, che sostituisce il comma 3 dell’art.191 del D.Lgs. 267/2000  in ordine alla
procedura da seguire in presenza di lavori pubblici  dichiarati di somma urgenza;

PRESO ATTO che le circostanze non consentivano alcun indugio per cui sono stati redatti n. 4
verbali di somma urgenza  sottoscritti dal  Tecnico Comunale,  ai sensi
dell’art.176 del D.P.R. 5/10/2010 n.207, al fine di rimuovere la situazione di
pregiudizio alla pubblica incolumità tramite la realizzazione dei lavori di
ripristino.
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PRESO ATTO che nei predetti verbali viene evidenziato che il Comune provvederà
all’esecuzione degli interventi necessari mediante affidamento alle seguenti
Ditte:
- Lavori di somma urgenza ripristino viabilità strada comunale frazione di
Barcola: Ditta BUSON srl con sede in Pontremoli.
- Lavori di somma urgenza ripristino viabilità strada comunale  frazione di
Torrano: Valle Ditta LAND MOVER di Tonelli Emanuele con sede in Pontremoli.
- Lavori di somma urgenza ripristino biedali,  e viabilità abitato frazione di
Pracchiola  Ditta LAND MOVER di Tonelli Emanuele con sede in Pontremoli.
- Lavori di somma urgenza ripristino viabilità strada comunale frazione di
Calamacco: Ditta DELLA BARTOLOMEA Giovanni con sede in Pontremoli.

VISTE le relative perizie degli interventi necessari alla rimozione dello stato di
pregiudizio alla pubblica incolumità predisposte dall’Ufficio Tecnico Comunale:
- Lavori di somma urgenza ripristino viabilità frazione di Barcola: importo
complessivo €.65.000,00.
- Lavori di somma urgenza ripristino viabilità strada comunale  frazione di
Torrano: importo complessivo €.4.880.00.
- Lavori di somma urgenza ripristino biedali e viabilità abitato frazione di
Pracchiola  importo complessivo €.24.400,00.
- Lavori di somma urgenza ripristino viabilità strada comunale frazione di
Calamacco: importo complessivo €.3.660,00.

CHE considerato il carattere urgente e indifferibile degli interventi non è stato
possibile adottare preventivamente i relativi impegni di spesa;

VISTO  il DPGR n.24/R/2008 che disciplina gli interventi  finanziari regionali in
attuazione della L.R. 67/2003;

CONSIDERATO che per fronteggiare le spese di cui al presente atto sono stati attivati i
finanziamenti previsti per interventi urgenti  a seguito della dichiarazione dello
stato di emergenza regionale con Decreti del Presidente e della Giunta
Regionale n.157 del 21.10.2014 e n.161  del 24 ottobre 2014 e deliberazione di
GRT n.900 del 27.10.2014 con la quale sono stati individuati ai sensi
dell’articolo 8 DPGR n. 24/R/2008, i comuni colpiti dall’evento alluvionale sopra
indicato.

VISTO  Il parere del revisore dei conti in data 25.11.2014;

VISTI i preventivi pareri favorevoli espressi, rispettivamente, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato, in
ordine alla REGOLARITA’ TECNICA  del presente atto e dal Responsabile del
Servizio Finanziario in ordine alla sua REGOLARITA’ CONTABILE;

D e l i b e r a
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1) Di riconoscere la legittimità della  spesa, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e) del DLGS
267/2000, effettuata per i seguenti lavori di somma urgenza,   a seguito eventi alluvionali dal 10
al 14 Ottobre 2014  che hanno colpito il territorio del Comune di Pontremoli, per i quali sono
stati redatti n.4 verbali di somma urgenza dal   Tecnico Comunale,  ai sensi dell’art. 176 del
D.P.R. 5/10/2010 n. 207, al fine di rimuovere la situazione di pregiudizio alla pubblica incolumità
tramite la realizzazione dei lavori di ripristino, approvati con   deliberazione di G.C. n.153 del
31.10.2014 richiamata in premessa:
- Lavori di somma urgenza ripristino viabilità frazione di Barcola: importo complessivo
€.65.000,00 di cui €.43.800,00 per lavori ed €. 21.200,00 per somme a disposizione per IVA,
spese Tecniche, indagini geologiche.
codice CUPE11B14000510006
codice CIG     5991750484

- Lavori di somma urgenza ripristino viabilità strada comunale  frazione di Torrano  importo
complessivo €.4.880.00 di cui €. 4.000,00 per lavori ed €. 880,00 per IVA al 22%.
codice CIG: Z1E11947D4

- Lavori di somma urgenza ripristino biedali e viabilità abitato frazione di Pracchiola  importo
complessivo€.24.400,00 di cui 20.000,00 per lavori ed €. 4.400,00 per IVA al 22%.
codice CUP E17E14000090006
codice CIG Z97119471B

- Lavori di somma urgenza ripristino viabilità strada comunale frazione di Calamacco: importo
complessivo €.3.660,00 di cui €. 3.000,00 per lavori ed €. 660,00 per IVA al 22%.
codice CIG  ZEB119453C

Importo Totale di tutti gli interventi  €. 97.940,00.

2) di attivare presso la  Regione Toscana  i finanziamenti previsti per interventi urgenti  a seguito
della dichiarazione dello stato di emergenza regionale con Decreti del Presidente e della
Giunta Regionale n.157 del 21.10.2014 e n.161  del 24 ottobre 2014 e deliberazione di GRT
n.900 del 27.10.2014 con la quale sono stati individuati ai sensi  dell’articolo 8 DPGR n.
24/R/2008, i comuni colpiti dall’evento alluvionale sopra indicato.

3) Di imputare la somma  di  97.940,00 nel modo che segue:
 -      per  €.5.831,45,   spesa relativa alle indagini geologiche, sull’intervento 2.08.01.03 Capitoli
6831/5 e 6831/7.

 -       per € 92.108,55 sull’intervento 2.08.01.03 Capitolo 6831/1.

4)   di dare comunque atto che, qualora i fondi previsti al punto 2) non fossero sufficienti alla
copertura totale della spesa, il Consiglio si impegna sin da ora ad accantonare tutte le risorse di
bilancio disponibili;

5) di demandare ai Responsabili  dei Servizi competenti l'adozione degli atti di gestione in
attuazione della presente deliberazione.
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****************

Tenutasi la votazione, il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, ne
proclama il seguente esito:

- Consiglieri presenti e votanti n. 12
- Voti in favore, n. 12

Stante tale risultato, il Presidente dichiara approvata la delibera di cui sopra;
quindi, indicendo apposita votazione, per alzata di mano, ne propone all’Assemblea l’immediata
esecutività.

- Consiglieri presenti e votanti n. 12
- Voti in favore, n. 12

Onde

                IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l’urgenza di provvedere, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134,
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



Letto e sottoscritto

E’ copia conforme all’originale

lì, ___________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

____________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 15-12-2014

lì, __________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________________decorsi 10 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, DLgs. 267/00);

IL PRESIDENTE

F.to LECCHINI MICHELE

lì, __________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

____________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to RAPETTI ANNA
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IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SORTINO SERGIO CAMILLO


