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Seduta Nr.

SETTORE 6- LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE SETTORE 6- LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
ART.191 COMMA 3 ED ART.194 COMMA 1 LETT.E D.LGS. 267/2000 RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO PER LAVORI DI
SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI
VIA DEL CAPITANO NEL CAPOLUOGO

L’anno duemiladiciannove questo giorno giovedì 07 del mese di Novembre alle ore 21:13
convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
MARINI MONICA
BROGI CARLOTTA
DONNINI DANIELE
GIORGI GLORIA
BETULANTI MARTINA

Pres
N
N
S
S
S

ZAMA CAMILLA

S

Cognome e Nome
ROSSI FRANCESCO
FUSI BARBARA
SANTONI RICCARDO
CANESTRI MATTIA
CAMPIGLI SILVIA
TAGLIATI
MASSIMILIANO

TOTALE Presenti

15

Pres
S
S
S
S
S

Cognome e Nome
MAURRI CLAUDIA
CAPPELLETTI CECILIA
NENCI LORENO
LOBASCIO VINCENZO
GORI SIMONE

Pres
S
S
S
S
S

S

TOTALE Assenti

2

Sono presenti gli assessori esterni: CRESCI MATTIA, BORGHERESI GIULIA, PRATESI
FILIPPO, BONI CARLO, BENCINI JACOPO
Per il Segretario Generale del Comune, Dott. Francesco Cammilli, assiste alla seduta incaricato
della redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, Martina Betulanti, assume la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.

OGGETTO:
SETTORE 6- LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SICUREZZA E PROTEZIONE
CIVILE SETTORE 6- LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SICUREZZA E
PROTEZIONE CIVILE
ART.191 COMMA 3 ED ART.194 COMMA 1 LETT.E D.LGS. 267/2000 RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO PER LAVORI
DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE
DI VIA DEL CAPITANO NEL CAPOLUOGO
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- in data 23/09/2019 il comando di Polizia Municipale segnalava al tecnico Geom. Davide
Scopetani dell’Ufficio Manutenzione Patrimonio il dissesto di un muro a retta posto in via del
Capitano nel Capoluogo;
- a seguito della suddetta segnalazione, è stato effettuato nello stesso giorno un sopraluogo per la
verifica dello stato dei luoghi da parte del Geom. Davide Scopetani;
- durante il sopraluogo è stato constatato l’effettivo dissesto del muro a retta posto alla base della
viabilità comunale di via del Capitano, previo il distacco del paramento murario e che tale
distacco ha interessato anche la sede stradale comportando un forte ristringimento della
carreggiata;
Dato atto che:
- il Geom. Davide Scopetani, con verbale di somma urgenza redatto in data 23/09/2019, allegato
parte integrante del presente atto, ha disposto un intervento efficace e immediato di ripristino per
evitare che la carreggiata venisse completamente coinvolta dalla scivolamento verso valle;
- che, contestualmente, ricorrendo gli estremi di somma urgenza, e dato atto che il personale del
Centro Operativo risultava già impegnato in altre lavorazioni dovute alle condizioni
meteorologiche avverse della giornata e inoltre non dotati di idonei macchinari, ha contattato la
ditta EDILCOSTRUZIONI E STRADE snc con sede in Via di Calcinaia, 47 - Rignano sull'Arno
(FI), ditta specializzata, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire con urgenza i lavori
necessari per la messa in sicurezza di via del Capitano
Vista la perizia tecnica giustificativa della spesa, allegata parte integrante del presente atto, redatta
dal Geom. Davide Scopetani dell’Ufficio Manutenzione Patrimonio, in data 27/09/2019, e preso
atto che l’importo complessivo dei lavori per la messa in sicurezza della strada comunale di via del
Capitano nel Capoluogo ammonta a complessivi € 32.665,10 iva 22% compresa;
Vista la deliberazione n. 167 del 10/10/2019 con la quale la Giunta Municipale sottopone all’organo
consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa, prevedendo la relativa copertura
finanziaria mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione “libero” accertato in sede di
approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso (art. 187, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.
267/2000);
Preso atto che l’art. 163 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 prevede che la copertura della spesa come
sopra evidenziata venga assicurata ai sensi dell’art. 191 comma 3 e 194 comma 1 lettera e) del
D.Lgs. 267/2000;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 97 DEL 07/11/2019

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento della legittimità del suddetto debito fuori
bilancio, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000, in considerazione degli
elementi sopra descritti, per un importo complessivo di € 32.665,10 iva 22% compresa;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore 6 “Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e
Protezione Civile”, Arch. Stefania Sassolini, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000,
T.U.E.L., sulla regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visto il parere favorevole attestato dal Responsabile del Settore 2 “Finanziario” in ordine alla
regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. del 18/08/2000 n.
267, come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b del D.L. 174/2012;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori del 17 Ottobre 2019;
Visto il parere favorevole al provvedimento espresso dalla Seconda Commissione Consiliare nella
seduta del 29 Ottobre 2019.
Vista la delibera di C.C. n. 72 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2019-2021;
Vista la Delibera di G.M. n. 38 del 19/03/2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019;
Visto Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli articoli ancora in vigore;
Visto il D.L. n. 174/2012 pubblicato in G.U. n. 237 del 10 ottobre 2012;
Visto il D.Lgs.267/2000 – TUEL;
Vista la Legge n. 241/1990;
DELIBERA
1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di prendere atto che si è reso necessario adottare la procedura di somma urgenza di cui all’art.
163 del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza della strada
comunale di via del Capitano nel Capoluogo;
3) di riconoscere ai sensi e per effetto degli artt. 163 del D.Lgs. 50/2016, 191 comma 3 e 194
comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in narrativa, la
legittimità del debito fuori bilancio per l’importo complessivo di € 32.665,10 iva compresa;
4) di dare atto che la somma di € 32.665,10, necessaria al pagamento del debito, verrà finanziata a
valere di apposito capitolo del bilancio di previsione 2019 mediante utilizzo dell’avanzo di
amministrazione “libero” accertato in sede di approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio
chiuso (art. 187, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000);
5) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore 6 “Lavori Pubblici, Patrimonio,
Sicurezza e Protezione Civile, Arch. Stefania Sassolini per la predisposizione degli atti
consequenziali;
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6) di dare atto che il responsabile della presente procedura è il Responsabile del Settore 6 “Lavori
Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile, Arch. Stefania Sassolini.

---------------------------------------------------------Illustra il provvedimento l’Assessore Filippo Pratesi.
Si associa alle condoglianze al Consigliere Lobascio.
Pratesi illustra cosa è successo in Via del Capitano; si tratta di un intervento di somma urgenza
perché bisogna tutelare la pubblica incolumità.
Terminato l’intervento dell’Assessore la Presidente Betulanti pone in votazione in forma palese
l’atto ed accerta il seguente risultato:
-Consiglieri presenti: 15;
-Consiglieri astenuti:
4 (Gori M5S – Cappelletti, Lobascio, Nenci, Lega Salvini Pontassieve).
-Consiglieri votanti:
11;
-Consiglieri favorevoli: 11.
Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato
all’unanimità;

Di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000, con separata
votazione, con 11 voti favorevoli e l’astensione dal voto dei Consiglieri Gori M5S, Cappelletti,
Lobascio, Nenci Lega Salvini Pontassieve), resa dai 15 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
___________________________________________
Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed
archiviati presso la Segreteria Generale.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Per il Segretario Generale

Martina Betulanti

Dott. Francesco Cammilli

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

