COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

G.C. n. 109 DEL 13/12/2010
Prot.N.
OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA ARTT. 146 E 147 DEL D.P.R. N. 554/99 –
RIPRISTINO INTONACO VANO SCALA DELLA SCUOLA MATERNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILADIECI il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE alle ore 18,15 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI

X

2 – SESINI ANGELO MARIA

X

3 – ZANELETTI GIULIANO

X

4 – RIBOLINI ENRICO

X

5 – ORLANDI DOMENICO

X

Assenti

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale
provvede alla stesura del presente verbale;

Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Dott. Pier Luigi Cappelletti assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL ______________ AL ______________
ADDI' ________________ IL MESSO

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’allegato verbale (sotto la lettera A) in data 15.11.2010 predisposto dal Geom. Luca
ARNALDI dal quale, si evince il distacco di una parte dell’intonaco del soffitto nel vano scale che
collegano il piano terra e primo piano.
La situazione riscontrata costituiva condizione di rischio e pertanto si è ritenuto opportuno
intervenire con somma urgenza ai sensi dell’art. 20 del Regolamento dei lavori in economia.
Vista determinazione n. 73 del 15.11.2010 di affidamento dell’esecuzione dei lavori, con la quale il
Responsabile dell’ufficio Tecnico ha ordinato senza il preventivo impegno di spesa l’effettuazione
dei seguenti interventi:
• Allestimento ponteggio;
• Scrostamento dell’intonaco ancora pericolante fino al vivo della muratura;
• Ripristino dell’intonaco;
• Tinteggiatura;
• Rimozione ponteggio;
• Pulizia delle scale.
Vista l’allegata definizione consensuale dell’importo dei lavori (sotto la lettera B) sottoscritta in
data 29.11.2010 sia dall’Impresa affidataria dei lavori di che trattasi sia dal Tecnico Comunale
Geom. Luca ARNALDI;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del verbale di perizia di definizione consensuale dei
lavori suddetti e conseguentemente di provvedere contestualmente alla regolarizzazione delle
prestazioni ordinate senza il preventivo impegno di spesa a norma dell’art. 191 del T.U. delle legge
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 147 del
DPR n. 554/1999;
Visti gli artt. 146 e 147 del DPR n. 554/1999 che così testualmente recitano:
“Art. 146 (Lavori d’urgenza)”
1. Nei casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere
d’urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di
urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o da Tecnico all’uopo incaricato. Il
verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della
spesa e l’autorizzazione dei lavori.
“Art. 147 (Provvedimenti in casi di somma urgenza)”
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il
Responsabile del Procedimento e il Tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre,
contemporaneamente alla redazione dei verbale di cui all’art. 146, la immediata esecuzione dei
lavori entro il limite di 200.000,00 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo
stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più
imprese individuate dal Responsabile del Procedimento o dal Tecnico, da questo incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di
preventivo accordo si procede con il metodo previsto all’art. 136, comma 5.
4. Il Responsabile del Procedimento o il Tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall’ordine
di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al
verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla
approvazione dei lavori.

5. Qualora un’opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza, non riporti
l’approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione
delle spese relative alla parte dell’opera o di lavori realizzati.
Visti gli artt. 19 e 20 del Regolamento Comunale per i lavori in economia approvato con atto
consiliare n.16 del 29.06.2005 che così testualmente recitano:
“Art. 19 – Lavori d’urgenza”
1. Nei casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere
d’urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato
d’urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è
trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e
l’autorizzazione dei lavori.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o da Tecnico all’uopo incaricato.
“Art. 20 – Provvedimenti in casi di somma urgenza”
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il
Responsabile del Procedimento e il Tecnico che si reca primo sul luogo, può disporre,
contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’art. 19, la immediata esecuzione dei
lavori entro il limite di 200.000,00 Euro o comunque di quanto indispensabili per rimuovere lo
stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più
imprese individuate dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definitivo consensualmente con l’affidatario; in difetto di
preventivo accordo si procede con il metodo previsto all’art. 136, comma 5 del DPR n.
554/1999.
4. Il Responsabile del Procedimento o il Tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall’ordine
di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al
verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante, che procede alla copertura delle spese ed
all’approvazione dei lavori.
5. Qualora un’opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti
l’approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione
delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori realizzati.
6. Nei casi in cui il Sindaco interviene, con i poteri di cui all’art. 54, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000 e sia necessario dar luogo immediatamente all’esecuzione di lavori ed opere, lo stesso
Sindaco può disporre nella stessa ordinanza l’esecuzione dei lavori strettamente necessari, a
trattativa privata senza la previa gara informale ovvero autorizzando il cottimo anche in droga
alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
Dato atto che la regolarizzazione deve avvenire improrogabilmente entro 30 giorni dall’ordine e
comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno in corso;
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato e dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del T.U. della Legge sull’ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di Legge,

DELIBERA

1. di approvare l’allegata perizia-verbale di definizione consensuale dell’importo dei lavori
sottoscritta in data 29.11.2010 dalla Ditta affidataria Gagliardi Edile di Orio Litta e dal Tecnico
Comunale Geom. Luca ARNALDI;
2. di regolarizzare le ordinazioni fatte per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza, indicate in
premessa e senza l’adozione della preventiva determinazione di impegno di spesa;
3. di demandare al Responsabile del Servizio, l’assunzione dell’impegno di spesa di Euro 322,56
(di cui € 268,80 per esecuzione di opere ed € 53,76 per IVA calcolata al 20%) con contestuale
liquidazione a favore della Ditta Gagliardi Edile di Orio Litta;
successivamente
Con separata ed unanime votazione favorevole, resa ai sensi di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.
delle Legge sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti

è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ___________________________ per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124)
è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125)
è divenuta esecutiva trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento del
suddetto periodo di pubblicazione,
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134)
è stata inviata alla Prefettura (art. 135)

Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 109 del 13.12.2010
OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA ARTT. 146 E 147 DEL D.P.R. N. 554/99 –

RIPRISTINO INTONACO VANO SCALA DELLA SCUOLA MATERNA
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, a richiesta, i sottoscritti esprimono in merito alla proposta sotto riportata il parere di cui
al seguente prospetto :
_______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 13.12.2010
IL RESPONSABILE
Luca ARNALDI
______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 13.12.2010
IL RESPONSABILE
Luca ARNALDI
_____________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 13.12.2010
IL RESPONSABILE
Fulvia BERTONI
______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Attestazione ai sensi del 5° comma, dell'art. 153 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
FAVOREVOLE
Addì 13.12.2010
IL RESPONSABILE
Fulvia BERTONI
______________________________________________________________________________________

