COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 71 DEL 27/12/2019
Oggetto: ALLUVIONE 17 NOVEMBRE 2019. 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 dicembre alle ore 09:00,
nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è
riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Assente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOPresente

BARTALINI GIANNI

Presente

CAPEZZUOLI ORLANDO Presente

BASSI CECILIA

Presente

SALVADORI RENATA

Presente

TORTELLI VALENTINA

Presente

RAZZI ROSETTA

Presente

MORBIS DANIELA

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Vice Segretario GAMBERUCCI MARIO.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.
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Oggetto: ALLUVIONE 17 NOVEMBRE 2019. RICONOSCIMENTO DELLE SOMME
SPESE IN SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 191 C.1 D.LGS 267/2000.
IL CONSIGLIO 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;
Richiamata integralmente la Deliberazione G.C. n. 186 del 27/11/2019, con cui la Giunta
Comunale, ai sensi del succitato articolo, propone a questo Consiglio Comunale il
riconoscimento della spesa ai sensi e nelle modalità di cui al medesimo art. 191 c. 3 del
D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
Accertato dunque dalla documentazione in atti e in particolare dalla perizia di stima
definitiva trasmessa ai sensi dell’art. 163 in data 27/11/2019 prot. 25810, allegata alla
presente a formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A” unitamente ai verbali
di somma urgenza preordinati, che l’importo delle prestazioni ordinate in somma urgenza,
ammonta a Euro 5.230,00 (iva inclusa) 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 per la disostruzione dai detriti trasportati dal Borro di Fugnano del ponte della
strada di Santa Margherita che impedivano il corretto deflusso delle acque e l'allagamento
della sede stradale, unica via di accesso alle abitazioni;
- 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, finalizzato alla pulizia
della sede stradale e delle caditoie invase dalla melma proveniente dallo starripamento del
Fiume Elsa I loc. Cusona per permettere la libera circolazione in sicurezza dei veicoli e dei
pedoni;
- 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, finalizzato alla pulizia della sede stradale e delle caditoie invase dalla melma
proveniente dallo str186aripamento del Fiume Elsa in via della Steccaia e Via dei platani
loc. Badia a Elmi per permettere la libera circolazione in sicurezza dei veicoli e dei pedoni
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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;
Dato atto che tale somma trova copertura finanziaria nel B.P. 2019 al capitolo 3100/6;
Rilevato che la Legge Finanziaria n. 289 del 2002 all'art. 23 c. 5, prevede l'invio alla Corte
dei Conti dell'atto deliberativo con il quale viene riconosciuta la legittimità del debito fuori
bilancio;
Preso atto altresì del parere favorevole preventivamente espresso dall’Organo di revisione
economico finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000,
allegato alla presente deliberazione;
Ritenuto di procedere al riconoscimento della legittimità della succitata spesa ai sensi
dell’art. 194 comma 1 lettera e) del D.lgs 267/2000;
Visto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto,
espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000 e s.m.i., dal Responsabile del Settore laori Pubblici e Servizi per il Territorio e
dal Responsabile dei Servizi Finanziari per le rispettive competenze;
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;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Renata Salvadori del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
dichiarazione di voto favorevole.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
dichiarazione di voto favorevole.
Tutto ciò premesso;
Con votazione unanime favorevole resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di
mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
DELIBERA
1) Di approvare le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
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2) Di accogliere la proposta della Giunta Comunale espressa con deliberazione n. 186 del
27/11/2019 e riconoscere ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera e) del D.lgs 267/2000 la
legittimità delle somme spese in somma urgenza pari a Euro 5.230,00 (iva inclusa), come
risultanti dalla medesima deliberazione e in particolare:
- 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 per la disostruzione dai detriti trasportati dal Borro di Fugnano del ponte della
strada di Santa Margherita che impedivano il corretto deflusso delle acque e l'allagamento
della sede stradale, unica via di accesso alle abitazioni;
- 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, finalizzato alla pulizia
della sede stradale e delle caditoie invase dalla melma proveniente dallo straripamento del
Fiume Elsa I loc. Cusona per permettere la libera circolazione in sicurezza dei veicoli e dei
pedoni;
- intervento n. 3 effettuato dalla COLLE5,230 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, finalizzato alla pulizia della sede stradale e delle caditoie invase dalla melma
proveniente dallo straripamento del Fiume Elsa in via della Steccaia e Via dei platani loc.
Badia a Elmi per permettere la libera circolazione in sicurezza dei veicoli e dei pedoni;
3) Di regolarizzare le ordinazioni fatte per l’esecuzione degli interventi di somma urgenza
indicate in premessa ed effettuate senza preventiva determinazione di impegno di spesa e
senza previsione di bilancio;
4) Di dare atto che tale somma trova copertura finanziaria nel B.P. 2019 al capitolo 3100/6;
5) Di inviare il presente atto alla Procura della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale
per la Regione Toscana, ai sensi dell’art. 23, comma 5 della L. 289/02;
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime favorevole resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di
mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/00 stante l’urgenza per il Dirigente del Settore lavori Pubblici e
Servizi per il Territorio di adottare il necessario impegno di spesa e liquidare le prestazioni
effettuate agli operatori economici interessati, come sopra meglio generalizzati.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Vice Segretario

FIASCHI LEONARDO

GAMBERUCCI MARIO
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1260/2019 del SETTORE SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI
PER

IL

TERRITORIO

ad

oggetto:

ALLUVIONE

17

NOVEMBRE

2019.

RICONOSCIMENTO DELLE SOMME SPESE IN SOMMA URGENZA AI SENSI
DELL'ART. 191 C.1 D.LGS 267/2000. si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

11/12/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(PERRONE VALENTINA)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1260/2019 ad oggetto: ALLUVIONE 17 NOVEMBRE 2019.
RICONOSCIMENTO DELLE SOMME SPESE IN SOMMA URGENZA AI SENSI
DELL'ART. 191 C.1 D.LGS 267/2000. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarita' contabile.
Note:
12/12/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Consiglio N. 71 del 27/12/2019
SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO

Oggetto: ALLUVIONE 17 NOVEMBRE 2019. RICONOSCIMENTO DELLE SOMME
SPESE IN SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 191 C.1 D.LGS 267/2000..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 31/12/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 71 del 27/12/2019
SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO

Oggetto: ALLUVIONE 17 NOVEMBRE 2019. RICONOSCIMENTO DELLE SOMME
SPESE IN SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 191 C.1 D.LGS 267/2000..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 14/01/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 71 del 27/12/2019

Oggetto: ALLUVIONE 17 NOVEMBRE 2019. RICONOSCIMENTO DELLE SOMME
SPESE IN SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 191 C.1 D.LGS 267/2000..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 31/12/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 22/01/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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