COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 186 del 27/11/2019
OGGETTO: ALLUVIONE 17 NOVEMBRE 2019. PROPOSTA AL CONSIGLIO
COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SOMME SPESE IN SOMMA
URGENZA AI SENSI DELL'ART. 191 C.1 D.LGS 267/2000.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 14:30
presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ALLUVIONE 17 NOVEMBRE 2019. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE
PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SOMME SPESE IN SOMMA URGENZA AI SENSI
DELL'ART. 191 C.1 D.LGS 267/2000.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- gli articoli 48 e 191 comma 3 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000 (TUEL) quest’ultimo così
come sostituito (comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera i), legge n. 213 del
2012, poi così modificato dall'art. 1, comma 901, legge n. 145 del 2018) che testualmente
recita “per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento
eccezionale o imprevedibile, la Giunta, 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);
- l’art. 163 del D.Lgs 50/2016 Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile,
che qui si intende richiamato in ogni sua parte;
Accertato che
- con nota prot. 25443 del 22/11/2019 il Geom. David Fondelli, in servizio presso il Settore
Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio, nell’ambito delle proprie mansioni di coordinatore
degli addetti esterni, trasmetteva n. 3 verbali di somma urgenza, emessi ai sensi dell’art.
163 comma 1 del D-lgs 50/2016, afferenti interventi finalzizati al ripristino delle condizioni
di sicurezza in alcune zone critiche del territorio a seguito delle fortissime piogge avvenute
fra il 16 e il 17 novembre 2019 e in particolare:
Verbale n. 1) al ponte della strada di Santa Margherita i detriti trasportati dal Borro di
Fugnano hanno causato l'ostruzione delle campate del ponte impedendo il corretto
deflusso delle acque e l'allagamento della sede stradale. Considerato che è l'unico
accesso veicolare alle abitazioni La ditta FG SCAVI di Giorgio Frau di Gambassi Terme Via Michelangelo n. 36 C.F. FRAGRG63R21M126E e P.IVA 05575830483 ha provveduto
alla disostruzione permettendo la circolazione in sicurezza di eventuali mezzi di soccorso
e dei cittadini. Importo lavori pari ad €. 350,00 compreso iva 22%;
Verbale n. 2) in Loc. Cusona a causa della melma dello straripamento del fiume Elsa la
ditta ECO-AMBIENTE s.r.l. di Poggibonsi (SI) – Via XX Settembre n. 17 – P.IVA
00854630522 al momento del rientro delle acque nel regolare corso fluviale ha provveduto
alla pulizia della sede stradale e delle caditoie dalla melma per permettere la libera
circolazione in sicurezza dei veicoli e dei pedoni. Importo lavori pari ad € 1.342,00
compreso iva 22%;
Verbale n. 3) in Loc. Badia a Elmi a causa della melma dello straripamento del Fiume Elsa
in Via Dei Platani e via Della Steccaia la ditta COLLE SPURGHI s.r.l. di Colle di Val d’Elsa
(SI) – Loc. Belvedere – Ingresso 2 – Lotto 3 – C.F. e P.IVA 01337470528 al momento del
rientro delle acque nel regolare corso fluviale ha provveduto alla pulizia della sede stradale
e delle caditoie dalla melma per permettere la libera circolazione in sicurezza dei veicoli e
dei pedoni. Importo lavori pari ad €. 3.538,00 compreso iva 22%;
Dato atto che effettivamente siano ricorse le condizioni di somma urgenza di cui all’art.
163 del D.Lgs 50/2016 nonchè di cui all’art. 191 comma 3 del TUEl e tanto è evidente dal
fatto che, con Decreto del Presidente della Regione Toscana n. 166 del 18/11/2019 è stato
dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2, lett.a) L.R.

67/2003, stante la rilevanza dei fenomeni atmosferici registrati e le criticità riscontrate sul
territorio regionale in esito ai fenomeni temporaleschi;
Vista la perizia di stima definitiva trasmessa ai sensi dell’art. 163 in data 27/11/2019 prot.
25810, allegata alla presente, unitamnete ai verbali preordinati, a formarne parte
integrante e sostanziale sotto la lettera “A”, da cui risulta che l’importo delle prestazioni
ordinate in somma urgenza, accertato il verificarsi delle condizioni meglio suesposte,
ammonta a Euro 5.230,00 così suddivise:
- intervento n. 1 effettuato dalla FG SCAVI di Giorgio Frau di Gambassi Terme - Via
Michelangelo n. 36 C.F. FRAGRG63R21M126E e P.IVA 05575830483 per un importo di €
350,00;
- intervento n. 2 effettuato dalla ditta ItaliaAmbiente s.r.l. di Poggibonsi (SI) – Via XX
Settembre n. 51 – P.IVA 01481910527 per un importo di € 1.342,00;
- intervento n. 3 effettuato dalla COLLE SPURGHI s.r.l. di Colle di Val d’Elsa (SI) – Loc.
Belvedere – Ingresso 2 – Lotto 3 – C.F. e P.IVA 01337470528 per un importo pari ad €
3.538,00;
Dato atto che tale somma relativa a eventi straordinari di somma urgenza trova copertura
finanziaria nel B.P. 2019 al capitolo 3100/6;
Ritenuto di procedere a sottoporre al Consiglio Comunale il riconoscimento della legittimità
della succitata spesa ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera e) del D.lgs 267/2000;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, 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 approvare le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2) di approvare, ricorrendo le circostanze di cui agli art. 163 del D.Lgs 50/2016, la
documentazione trasmessa in data 22/11/2019 prot. 25443 e in data 27/11/2019 prot.
25810, composta dalla propria relazione e dal verbale di somma urgenza del 17/11/2019;
3) di dare atto che la documentazione suindicata è allegata alla presente a formarne parte
integrante e sostanziale;
4) di prendere atto che l’importo stimato delle prestazioni rese è di €. 5.230,00 compresa
IVA al 22% e che ai sensi dell’art. 191 comma 3 i fondi stanziati con il B.P 2019, sono
sufficienti in quanto riportano la necessaria copertura finanziaria al capitolo 3100/6 del

bilancio di previsione 2019;
5) di procedere a sottoporre al Consiglio Comunale il riconoscimento della legittimità delle
succitate spese ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera e) del D.lgs 267/2000;
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00 stante l’urgenza di provvedere a emettere la
deliberazione di Consiglio Comunale nei termini di cui all’art. 191 comma 3 del D.Lgs
267/2000 e successivamente assumere i relativi impegni di spesa.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

