COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 106 del 20/12/2019
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Riconoscimento della spesa ai sensi dell’art. 191 comma 3 del
D.Lgs. 267/2000 in ordine ai “Lavori di somma urgenza relativi
all’intervento per la messa in sicurezza della copertura della
scuola primaria e secondaria di Camigliano e della copertura della
palestra della scuola secondaria di Lammari”
L’anno duemiladiciannove (2019) e questo giorno venti (20) del mese di dicembre,
alle ore 17:30 nell’apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente
notificato, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria, seduta pubblica.
Risultano presenti, dei 25 componenti del Consiglio Comunale, n. 22, ed assenti n. 3
come di seguito indicato:
Nominativo

P/A

Nominativo

P/A

MENESINI LUCA

P

LUPORINI ARIANNA

P

AMADEI SILVIA MARIA

P

BACHI MARCO

P

ANGELINI GUIDO

P

CECCARELLI GAETANO

P

LIONETTI LAURA

P

BARTOLOMEI SALVADORE

P

MICCICHE' LIA CHIARA

A

BENIGNI ILARIA

P

ROCCHI MAURO

P

CARUSO DOMENICO

P

PISANI SILVANA

P

PELLEGRINI GIUSEPPE

P

BIAGINI GIGLIOLA

P

SPADARO GAETANO

A

BORELLI FRANCESCO

P

ZAPPIA BRUNO

P

CAMPIONI GIANNI

P

LUNARDI SIMONE

A

LENCIONI PIO

P

PETRINI MATTEO

P

SALVONI FRANCO ANTONIO

P

SCANNERINI MATTEO

P

BERTI CLAUDIA

P

Sono presenti, inoltre, gli assessori sigg.ri: CARMASSI ILARIA, DEL CHIARO
GIORDANO, FREDIANI SERENA, DEL CARLO DAVIDE, CECCHETTI FRANCESCO,
FRANCESCONI MATTEO
Presiede l’adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIGLIOLA BIAGINI
Partecipa il VICE SEGRETARIO PAOLO PANTANELLA incaricato della redazione del
verbale.
Scrutatori i sigg.ri: AMADEI SILVIA MARIA, PISANI SILVANA, BENIGNI ILARIA
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COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: Riconoscimento della spesa ai sensi dell’art. 191 comma 3 del
D.Lgs. 267/2000 in ordine ai “Lavori di somma urgenza relativi
all’intervento per la messa in sicurezza della copertura della scuola
primaria e secondaria di Camigliano e della copertura della
palestra della scuola secondaria di Lammari”

Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai singoli consiglieri, l'analitica descrizione
degli argomenti trattati ci si riporta alla registrazione audio depositata agli atti della
segreteria.
Il Presidente invita il Consiglio a trattare la proposta di deliberazione n. 155.
A questo punto il consigliere Petrini chiede 10 minuti di sospensione al fine di
analizzare il materiale fornito.
Il Presidente alle ore 22,00 sospende la seduta, per riprenderla alle ore 22,15.
Il Vice Segretario procede all'appello, per cui risultano presenti n. 22 presenti ed
assenti n.3 come di seguito riportato:
Presenti: Menesini, Amadei, Angelini, Lionetti, Rocchi, Pisani, Biagini, Borelli, Campioni,
Lencioni, Salvoni, Berti, Luporini, Bachi, Ceccarelli, Bartolomei, Benigni, Caruso,
Pellegrini, Zappia, Petrini, Scannerini.
Assenti: Miccichè, Spadaro, Lunardi.
Prende la parola l'assessore Cecchetti che illustra la proposta di deliberazione di cui in
oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
- l’articolo 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- l’articolo 191 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m.i.
(TUEL) che prevede quanto segue: “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,
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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”
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27/02/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Triennale di Previsione 2019/2021;
Premesso che:
- in data 6 novembre 2019 si rilevava uno stato di grave pericolo per la pubblica
incolumità a causa del cattivo stato di conservazione dei manti di
impermeabilizzazione
della copertura della Scuola Primaria e Secondaria di
Camigliano, annesse palestre e presso la palestra della Scuola Secondaria di Lammari,
che hanno comportato numerose infiltrazioni di acqua nei locali scolastici a seguito di
eventi di pioggia intensa;
- che sono stati tutti riscontrati gli elementi e/o requisiti di cui all'art. 163 del DLgs 50
del 18 aprile 2016 e s.m.;
- che nella stessa giornata è stata convocata la ditta N.M. s.r.l. con sede in Via Borgo
Cappuccini 189 Livorno per l’esecuzione delle opere, ed il professionista Ing. David
Bertacco per la redazione della perizia giustificativa della spesa, Direzione Lavori e
coordinamento della sicurezza;
Visto il verbale di somma urgenza redatto dal Responsabile dell’Ufficio Edilizia
Pubblica in data 06/11/2019, ai sensi dell'art. 163 del DLgs 50 del 18 aprile 2016 e
s.m., prot. n 77235 del 07/11/2019, allegato al presente atto, con cui è stato disposto
di provvedere agli interventi necessari per la tutela della pubblica incolumità;
Vista la perizia giustificativa delle spese relative al Verbale di Somma Urgenza,
pervenuta al prot. n. 80821 del 22/11/2019, redatta dall’Ing. Bertacco ai sensi dell'art.
163 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m. che quantificava i lavori nell’importo
complessivo di Euro 123.000,00 come risultante dal seguente quadro economico:
Lavori al netto del ribasso del 20%
Oneri per la sicurezza
Sommano
Somme a disposizione:
- IVA al 22%
- Spese tecniche compresi oneri e IVA
- Imprevisti compresa IVA
Sommano
TOTALE

€
€
€

67.293,77
19.666,80
86.960,57 €

86.960,57

€
€
€
€

19.131,32
11.777,97
5.130,14
36.039,43 €
€

36.039,43
123.000,00

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 26/11/2019 con la
quale venivano approvati il suddetto verbale di somm aurgenza e la perizia
giustificativa di spesa;
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Dato atto che la somma di cui alla perizia di somma urgenza, nell’importo
complessivo di Euro 123.000,00, trova allocazione contabile al capitolo 21350 del
bilancio 2019;
Considerato che l’art. 191 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
(con le recenti modifiche introdotte dall’art. 1, comma 901, Legge 145/2018, Legge di
Stabilità 2019) prevede, per i lavori di somma urgenza, che l’ente locale, con
deliberazione consiliare, proceda al riconoscimento delle spese derivanti dall’esecuzione
degli interventi suddetti;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sussistano i presupposti richiesti dalla
normativa per il riconoscimento della spesa derivante dall’affidamento dei “Lavori
somma urgenza relativi all’intervento per la messa in sicurezza della copertura della
scuola primaria e secondaria di Camigliano e della copertura della palestra della
scuola secondaria di Lammari” per l’importo complessivo di Euro 123.000,00;
Visto il parere della commissione consiliare competente;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli art.
49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile
poiché l’atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-patrimoniale
dell’amministrazione,

DELIBERA
1. Di approvare le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali
del dispositivo;
2. Di prendere atto in particolare, per tutto quanto esposto in premessa, che i
lavori relativi agli interventi sopra indicati come risulta dal relativo verbale, sono
stati dichiarati di somma urgenza;
3. Di procedere al riconoscimento ai sensi dell’art. 191 comma 3 del D.Lgs.
267/2000 della spesa per complessivi Euro 123.000,00, a seguito del
provvedimento di somma urgenza, per le somme risultanti dal quadro tecnico
economico approvato con la richiamata deliberazione della Giunta Comunale n.
310 del 26/11/2019;
4. Di prendere atto che la copertura finanziaria della somma di Euro 123.000,00
trova trova allocazione contabile al capitolo 21350 del bilancio 2019;
5. Di prendere atto dell’avvenuto affidamento all’operatore economico N.M. srl con
sede legale in Via Borgo Cappuccini 189 Livorno, P.IVA n. 01831780497 per
l’esecuzione delle opere e al professionista Ing. David Bertacco con studio
tecnico in Via Romana n° 157, 55012 Capannori (LU) – C.F. BRT DVD
74C04E715N e Partita Iva n. 01860680469, iscritto all'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Lucca al n. 1283, per la redazione della perizia giustificativa
della spesa, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza;
6. Di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Vinicio Marchetti;
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7. Di prendere atto che il Codice Unico di Progetto CUP assegnato per l'intervento
in oggetto è il seguente G59E19000720004;
Con successiva votazione, favorevole e unanime;
DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del
DLgs.267/00 al fine di poter procedere quanto prima all'attivazione delle procedure di
cui trattasi.
*******
Segue la discussione con gli interventi dei sigg.ri: Scannerini che annuncia
l'astensione, Petrini, Bartolomei che annuncia l'astensione del suo gruppo, Lionetti che
annuncia il voto favorevole dei gruppi di maggioranza.
Al momento della votazione sono presenti n° 22 componenti il Consiglio.
*******
Al termine della discussione lo schema di deliberazione viene approvato, nel testo
proposto e sopra riportato, a seguito di votazione svoltasi per scrutinio palese che ha
dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI

n.

22

FAVOREVOLI

n.

15

VOTANTI

CONTRARI

n.

0

15

ASTENUTI
Bartolomei,
Benigni, Caruso,
Pellegrini, Zappia,
Petrini, Scannerini

n.

7

INFINE, su proposta del Presidente, a seguito di separata votazione ai sensi dell’art.
134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), svoltasi per scrutinio palese che ha dato il
seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
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PRESENTI

n.

22

MAGGIORANZA
RICHIESTA

n.

13

Art. 134 c.4
D.Lgs. 267/00

FAVOREVOLI

n.

15

VOTANTI

CONTRARI

n.

0

15

ASTENUTI
Bartolomei,
Benigni, Caruso,
Pellegrini, Zappia,
Petrini, Scannerini

n.

7

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.
Il Consiglio termina alle ore 22,35.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

PAOLO PANTANELLA

GIGLIOLA BIAGINI
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