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SETTORE 6- LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE SETTORE 6- LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
APPROVAZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL COLLASSO DELLE
TUBAZIONI DI SCARICO PRESSO IL REFETTORIO DELLA SCUOLA DON MILANI
NELLA FRAZIONE DI MONTEBONELLO E PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE PER
LA REGOLARIZZAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 191, COMMA 3 E 194 DEL D.LGS.
N. 267/2000

L’anno duemiladiciannove questo giorno quattro del mese di Novembre alle ore 07:45 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

BONI CARLO

N

BENCINI JACOPO

S

PRATESI FILIPPO

S

CRESCI MATTIA

N

BORGHERESI GIULIA

S

TOTALE Presenti

4

TOTALE Assenti

2

Per il Segretario Generale del Comune, Dott. Francesco Cammilli, assiste alla seduta incaricato
della redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 175 DEL 04/11/2019

OGGETTO:
SETTORE 6- LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SICUREZZA E PROTEZIONE
CIVILE SETTORE 6- LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SICUREZZA E
PROTEZIONE CIVILE
APPROVAZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL COLLASSO DELLE
TUBAZIONI DI SCARICO PRESSO IL REFETTORIO DELLA SCUOLA DON MILANI
NELLA FRAZIONE DI MONTEBONELLO E PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE
PER LA REGOLARIZZAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 191, COMMA 3 E 194
DEL D.LGS. N. 267/2000
LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che in data 21/10/2019 è pervenuta all’Ufficio Manutenzione del Patrimonio la
segnalazione dell’Istituto Comprensivo Statale di Pontassieve, che denunciava che le tubazioni delle
acque saponose, presso il refettorio della scuola Don Milani a Montebonello, erano ostruite e
pertanto non permettevano il normale deflusso degli scarichi;
Dato atto che a seguito della suddetta segnalazione è stato effettuato un sopralluogo da parte del
Geom. Davide Scopetani con ditta specializzata nella pulizia fosse biologiche e stasatura tubazioni,
durante il quale è stata constatata l’effettiva problematica legata all’intasamento delle tubazioni, ma,
una volta provato con la ditta ad inserire la sonda per la loro stasatura, si è potuto verificare che vi
era stato un collasso e rottura dei collettori posti al disotto del solaio di calpestio;
Visto il verbale di somma urgenza redatto in data 21/10/2019 dal Geom. Davide Scopetani,
allegato parte integrante del presente atto, dal quale si rileva che si è reso necessario eseguire un
intervento efficace e immediato per il ripristino affinché siano risanati e ripristinati tutti gli
attacchi delle tubazioni delle acque saponose;
Dato atto che non è possibile interrompere il servizio mensa e che le soluzioni concordate con
l’Ufficio Scuola e con CIR.FOOD, gestore del servizio mensa, hanno natura temporanea;
Rilevato che si è dovuto ricorrere a ditta esterna specializzata in quanto tale intervento non può
essere eseguito dal personale del Centro Operativo perché impegnati in altre segnalazioni urgenti
giornaliere e non dotati di idonei macchinari per affrontare tale tipologia di lavoro, e che pertanto è
stata contattata la ditta DE.MAS SRL con sede legale in Rignano sull’Arno – Loc. Bombone n.19
(P.IVA e C.F. 02138320482), la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di somma
urgenza per il collasso delle tubazioni di scarico presso il refettorio della scuola Don Milani nella
frazione di Montebonello;
Vista la perizia tecnica giustificativa della spesa, allegata parte integrante del presente atto, redatta
dal Geom. Davide Scopetani dell’Ufficio Manutenzione Patrimonio, in data 22/10/2019, e preso
atto che l’importo complessivo dei lavori per il collasso delle tubazioni di scarico presso il refettorio
della scuola Don Milani nella frazione di Montebonello ammontano a complessivi € 15.000,00 iva
22% compresa;
Tenuto conto che non sono presenti in bilancio fondi specifici per far fronte a tale necessità;
Attesa la necessità di regolarizzare i lavori svolti sulla base del verbale di somma urgenza sopra
indicato, per l’importo complessivo di € 15.000,00;
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Richiamato l’articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012), il quale
testualmente recita:
3. 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.
Ritenuto necessario provvedere in merito, sottoponendo al Consiglio Comunale il provvedimento di
riconoscimento della spesa individuando altresì le modalità di copertura della stessa;
Ricordato che, a mente di quanto previsto dagli articoli 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il
finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire:
- mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del
rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso (art. 187, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000);
- mediante utilizzo per l’anno in corso e per i due anni successivi, di tutte le entrate e le
disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi
specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti dall’alienazione di beni
patrimoniali disponibili per le spese connesse ad investimenti (art. 193, comma 3, del D.Lgs. n.
267/2000);
- mediante aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali entro il termine previsto per la
salvaguardia;
- mediante assunzione di mutui, qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra
indicati e venga dettagliatamente motivata l’impossibilità di utilizzare altre risorse,
limitatamente a debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;
Vista la richiesta prot. n. 26224/2019 del Responsabile del Settore 6 “Lavori Pubblici, Patrimonio,
Sicurezza e Protezione Civile” con la quale si chiede di incrementare lo stanziamento del capitolo
01051.03.1949 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI e contestualmente di diminuire lo
stanziamento di vari capitoli di parte di corrente al fine di finanziare i lavori sopra richiamati;
Verificato che la suddetta variazione di bilancio verrà deliberata successivamente con apposita
deliberazione di G.M. su proposta del Servizio Finanziario;
Ritenuto inoltre di rinviare ad apposita Deliberazione di C.C. la decisione in merito al
riconoscimento ed alla copertura finanziaria della somma di € 15.000,00;
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;
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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 novellato art. 191 comma 3 del TUEL;
Visto il D.L. n. 174/2012 pubblicato in G.U. n. 237 del 10 ottobre 2012;
Vista la Legge n. 241/1990;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi ed accertati
DELIBERA
1) di dare atto che tutto quanto scritto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, il verbale di somma urgenza e la perizia
giustificativa redatti ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., allegati al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale, dai quali si evidenzia la necessita di eseguire
con urgenza i lavori per il collasso delle tubazioni di scarico presso il refettorio della scuola Don
Milani nella frazione di Montebonello;
3) di approvare altresì l’affidamento dei lavori alla ditta DE.MAS SRL con sede legale in Rignano
sull’Arno – Loc. Bombone n.19 (P.IVA e C.F. 02138320482), per un importo complessivo di
€ 15.000,00 iva 22% compresa;
4) di sottoporre al Consiglio Comunale la regolarizzazione dei lavori pubblici di somma urgenza
con le modalità previste dall’articolo 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5) di proporre che la copertura finanziaria della spesa venga garantita mediante l’utilizzo delle
somme stanziate a valere del capitolo di bilancio 01051.03.1949 - MANUTENZIONE
ORDINARIA IMMOBILI tramite apposita variazione di bilancio;
6) di dare atto che la suddetta variazione di bilancio verrà deliberata successivamente con apposita
deliberazione di G.M. su proposta del Servizio Finanziario;
7) 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.
Di seguito la GIUNTA COMUNALE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, T.U.E.L., con separata ed unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Per il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Francesco Cammilli

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

