COMUNE DI ORIO LITTA
COPIA
C.C. N° 04 DEL 30.04.2013
OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA – RICONOSCIMENTO DELLA SPESA RELATIVA
ALLA RIPARAZIONE DELLA PERDITA D’ACQUA SUL CIRCUITO
DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
___________________________________________________________________________________

L'anno DUEMILATREDICI addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 20,30 nella Residenza
Municipale, con inviti diramati in data 24/04/2013, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI
2 – PISATI DARIO
3 – RIBOLINI ENRICO
4 – BOLIS ALBERTO
5 – SESINI ANGELO MARIA
6 - DONATI FABIO
7 – MARCATO SILVIA
8 – ORLANDI DOMENICO
9 – ZANELETTI GIULIANO
10 – COLOMBINI MORENA
11 – FRUSTACE VINCENZO
12 – GABBA GIANFRANCO
13 – AIELLO ALFONSO

Assenti
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Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Dott. Cappelletti
Pier Luigi nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna
adunanza.
____________________________________________________________________________________
PUBBLICATA SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ________________ AL _________________
ADDI' _____________________
IL MESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il verbale in data 20.03.2013 predisposto dal Geom. Luca ARNALDI dal quale, si
evince il riscontro di una serie di perdite d’acqua sull’intero circuito dell’impianto di riscaldamento
della scuola primaria.
Dato atto che dallo stesso verbale si evidenzia la necessità di intervenire urgentemente per il
ripristino del regolare funzionamento dell’impianto allo scopo di evitare il progressivo svuotamento
dell’impianto stesso con il conseguente disseccamento di alcune parti costituenti l’impianto
(valvole, membrane, ecc.) nonchè condizioni di rischio e pericolo di deterioramento delle
fondazioni dell’edificio, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità;
Dato atto, altresì, che pertanto si è ritenuto opportuno intervenire con somma urgenza ai
sensi dell’art. 20 del Regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia.
Vista la determinazione n. 17 del 20.03.2013 di affidamento dell’esecuzione dei lavori suddetti,
con la quale il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ha ordinato senza il preventivo impegno di
spesa l’effettuazione dei seguenti interventi:
- rifacimento del circuito con sostituzione delle tubazioni di distribuzione, abbandonando quelle
sotto pavimento in luogo di quelle esterne coibentate con foglio avvolgente isogenopak; sono
previste due partenze dalla C.T.: la prima percorrerà il lato anteriore attraverso la saletta
polivalente, il refettorio, la cucina, la dispensa e le due aule multimediali, la seconda percorrerà
il lato posteriore attraverso il locale comune ed i servizi;
- coibentazione nuovi tubi con guaina in elastomero tipo Kaiman avente le seguenti
caratteristiche:
spessore mm. 19;
limite di impiego -50°C +105°C;
coefficiente di conducibilità 0,036 Kcal;
cellule chiuse al 90%;
- protezione esterna realizzata con isogenopak avvolgente a giunte sovrapposte e perfettamente
aderente alla superficie sottostante, tenuto e fissato con appositi chiodini in PVC. Le curve
saranno eseguite sempre in PVC prestampato;
- nei punti di maggiore trazione, quale armatura, posa di nastro adesivo, collarini lamellari in
alluminio alle estremità ed interruzioni;
- opere murarie per messa a vista tubi sotto traccia, fori di passaggio e ripristino con intonaco
fine;
- sostituzione di valvole e detentori dei radiatori posti nel piano seminterrato e sostituzione delle
valvole di sfogo aria sulle colonne poste al piano rialzato;
- messa a vista delle colonne montanti
- dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008.
Vista la definizione consensuale dell’importo dei lavori sottoscritta in data 02.04.2013 sia
dall’Impresa affidataria dei lavori di che trattasi sia dal responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Geom. Luca ARNALDI;
- Vista la Legge di conversione n. 213 del 7/12/2012 del D.L. n. 174/2012 recante Disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali nonchè ulteriori disposizioni
in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, che all’art. 3 in tema di Rafforzamento dei

controlli in materia di enti locali comma 1 lettera i) sostituisce il comma 3 dell’art. 191 del D.Lgs
n. 267/2000 e s.m.i. così come di seguito: “Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal
verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente
previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro dieci 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”;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 18 del 3.04.2013 con la quale è stato deliberato di
approvare il verbale di perizia di definizione consensuale dei lavori suddetti e di sottoporre, ai sensi
dell’art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., al Consiglio Comunale il provvedimento di
riconoscimento della spesa per i lavori suddetti ammontante a €. 34.261,15, con le modalità di cui
all’art. 194, comma 1, lett. E) del D.Lgs. 267/2000, poichè la spesa è stata ordinata senza il
preventivo impegno di spesa e senza la previsione di fondi, in quanto il Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2013 non era stato e non è stato ancora approvato;
Visti gli art. 175 e 176 del D.P.R n. 207/2010;
Ritenuto di dover provvedere al riconoscimento del suddetto debito di €. 34.261,15 per i
lavori di manutenzione straordinaria delle tubazioni di distribuzione dell’impianto di riscaldamento
della scuola primaria;
Vista la proposta di riconoscimento del sopra citato debito fuori bilancio avanzata dal
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Geom. Luca ARNALDI;
Visto l’art. 1, comma 381, della L. n. 228/2012 che, per l’anno 2013, differisce il termine di
approvazione del Bilancio di Previsione al 30 giugno 2013;
Visti gli art. 193 e 194 del D.Lgs 267/2000;
Considerato:
Che la fattispecie del debito di cui viene proposto il riconoscimento rientra nella tipologia
di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 194, del D.Lgs. 267/2000;
• Che ai fini del riconoscimento “nei limiti degli accertati e dimostrati l’utilità ed
arricchimento per l’Ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di
competenza” e la quantificazione dello stesso a titolo di “debito fuori bilancio” si da atto
che lo stesso è conseguente all’effettuazione di un lavoro di somma urgenza realizzato senza
l’assunzione del preventivo impegno di spesa, allo scopo di rimuovere qualsiasi pericolo per
la pubblica incolumità (scolaresca e personale docente e non docente);
• Che ai fini del riconoscimento dei predetti “debiti fuori bilancio”, l’art. 194, comma 1, lett.e)
prevede che:
•

Vi sia la dimostrazione, da parte del Responsabile del Servizio interessato, dell’utilità e
dell’arricchimento conseguiti dall’Ente;

Le relative obbligazioni siano state contratte nell’esercizio di funzioni pubbliche e di
servizi di competenza dell’Ente;
Preso e dato atto, sotto tale duplice profilo, di quanto esposto nella proposta di
riconoscimento avanzata dal Responsabile del Servizio Lavori pubblici;
Considerato che:
per quanto riguarda il primo requisito l’utilità e l’arricchimento per l’Ente sono state
accertate e dimostrate “per tabulas” in considerazione del completo rifacimento
dell’originario impianto di distribuzione dell’acqua completamente ammalorato ;
per quanto riguarda il secondo requisito l’ordinazione e la realizzazione dei lavori
sono avvenuti nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di
competenza, spettando a questo Ente la manutenzione della scuola primaria di questo
Comune;
Ritenuto pertanto che per il suddetto debito ricorrano tutti i presupposti legali per il formale
riconoscimento a tutti i conseguenti effetti di legge;
Tutto ciò premesso, richiamato e considerato;
Visti gli art. 194 comma 3 e 193 commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000;
Considerato che questo Ente non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2013 e l’art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3
del D.L. n. 174/2012 prevede che si provveda al riconoscimento della spesa ordinata senza
copertura finanziaria, nel caso di lavori di somma urgenza, entro il termine di giorni 30 dalla data di
deliberazione con cui la Giunta Comunale formula proposta di riconoscimento del debito;
Visto il parere del revisore dei Conti;

-

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma
1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U.
n. 267/2000 e successive modificazioni)

Chiede chiarimenti in ordine al punto all’ordine del giorno il Consigliere Comunale Vincenzo
FRUSTACE.
Il Sindaco ed il Vice Sindaco forniscono i chiarimenti richiesti.
Il Consigliere Comunale Morena COLOMBINI lamenta una carenza di programma viste le
numerose dice “variazioni di bilancio effettuate”;
Il Sindaco Presidente: “Questo intervento non poteva essere programmato”;
Il Consigliere Comunale Morena COLOMBINI: “Forse le risorse destinate a certe opere potevano
essere destinate all’impianto della scuola”;
Il Consigliere Comunale Giuliano ZANELETTI: “A quali opere per esempio?”;
Il Consigliere Comunale Morena COLOMBINI: “I soldi di TERNA potevano essere destinati alla
manutenzione dell’impianto di riscaldamento della scuola”;
Il Consigliere Comunale Giuliano ZANELETTI: “Quei soldi avevano una destinazione vincolata”;

Il Sindaco Presidente: “Perché non è intervenuta la precedente Amministrazione?”;
Il Consigliere Comunale Morena COLOMBINI: “Bisognava programmare la manutenzione prima”;
Il Consigliere Comunale Enrico RIBOLINI: “Non si interviene su un impianto che non dà problemi.
Si interviene nel momento in cui l’impianto dà dei problemi”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco GABBA: “Il Bilancio di previsione si dovrebbe tentare di farlo
il più presto possibile”;
Il Consigliere Comune Dario PISATI: “La programmazione esiste, l’anno scorso abbiamo fatto
solamente n. 2 variazioni di bilancio”;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi di quanto prevedono e dispongono gli artt. 191, comma 3 e 194 del
D.Lgs. 267/2000 la legittimità del seguente debito fuori bilancio:
Manutenzione straordinaria tubazioni di distribuzione dell’impianto di riscaldamento della
scuola primaria
€. 34.261,15
il tutto come meglio evidenziato, dedotto e considerato in premessa, che qui come di seguito
si intende richiamato, confermato e trascritto;
2. di dare atto che il finanziamento della complessiva somma di €. 34.261,15 viene assicurato
con i proventi dei diritti di escavazione relativi all’anno2012 già accertati e con imputazione
all’intervento n 2.40.02.01 da allocarsi nel futuro Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2013, denominato “Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di
riscaldamento della scuola primaria” .e con allocazione della relativa entrata alla risorsa
4.05.0000 dello stesso bilancio, in fase di predisposizione.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009
n. 69);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(Art. 18 D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. _________ fogli, è conforme all'originale esistente presso questo
Ufficio.
Lì, _____________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 04 DEL 30.04.2013

OGGETTO:
LAVORI DI SOMMA URGENZA – RICONOSCIMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLA
RIPARAZIONE DELLA PERDITA D’ACQUA SUL CIRCUITO DELL’IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 30.04.2013

IL RESPONSABILE
F.to Luca ARNALDI

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE
Addì 30.04.2013

IL RESPONSABILE
F.to Fulvia BERTONI

