COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 46 del 31/03/2021
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e ricostruzione di
murature presso il cimitero frazionale di Gragnano – CUP:
G57H21000470004 – Riconoscimento della spesa ai sensi dell’art. 191 c.
3 del D.Lgs. n. 267/2000
L’anno duemilaventuno (2021) e questo giorno trentuno (31) del mese di Marzo,
alle ore 20:51, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in sessione ordinaria, seduta pubblica, in modalità video conferenza
completamente a distanza, tenutasi in via convenzionale nella Residenza
Comunale, nel rispetto dei criteri di funzionamento provvisori fissati con Decreto del
Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 20037 del 15.04.2020
All'appello nominale, risultano presenti, dei 25 componenti del Consiglio
Comunale, n. 23, ed assenti n. 2 come di seguito indicato:
Nominativo

P/A

Nominativo

P/A

MENESINI LUCA

P

SBRANA ROBERTA

P

AMADEI SILVIA MARIA

P

BACHI MARCO

P

ANGELINI GUIDO

P

CECCARELLI GAETANO

P

LIONETTI LAURA

P

BARTOLOMEI SALVADORE

A

MICCICHE' LIA CHIARA

P

BENIGNI ILARIA

P

ROCCHI MAURO

P

CARUSO DOMENICO

P

PISANI SILVANA

P

PELLEGRINI GIUSEPPE

P

BIAGINI GIGLIOLA

P

SPADARO GAETANO

P

BORELLI FRANCESCO

A

ZAPPIA BRUNO

P

CAMPIONI GIANNI

P

LUNARDI SIMONE

P

LENCIONI PIO

P

PETRINI MATTEO

P

SALVONI FRANCO ANTONIO

P

SCANNERINI MATTEO

P

BERTI CLAUDIA

P

Sono presenti, inoltre, gli assessori sigg.ri: FREDIANI SERENA, MICHELI LUCIA, DEL
CARLO DAVIDE, FRANCESCONI MATTEO, DEL CHIARO GIORDANO
Presiede l’adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIGLIOLA BIAGINI
Partecipa il VICE SEGRETARIO MARIA ELISABETTA LUPORINI incaricato della redazione
del verbale.
Scrutatori i sigg.ri: AMADEI SILVIA MARIA, SBRANA ROBERTA, LUNARDI SIMONE
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COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e ricostruzione
di murature presso il cimitero frazionale di Gragnano – CUP:
G57H21000470004 – Riconoscimento della spesa ai sensi dell’art.
191 c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000
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.
Si dà atto che, rispetto all'appello effettuato all'inizio di seduta, a questo punto sono
presenti n° 24 componenti il Consiglio, essendo entrato nel frattempo il consigliere
Bartolomei.
Il Presidente invita il Consiglio a trattare la proposta di deliberazione n.53 iscritta
all’O.d.G. dell’odierna seduta che viene illustrata dall’ass. Del Carlo.
Segue la discussione con gli interventi dei sigg.ri Rocchi, Spadaro, Petrini, Scannerini,
Zappia, Lunardi, Lencioni, Rocchi, l'assessore Del Carlo per la replica, Petrini.
Intervengono per la dichiarazione di voto i consiglieri Scannerini, Petrini, Zappia che
dichiarano l'astensione.
Interviene il consigliere Ceccarelli.
Il Presidente, al termine della discussione, pone in votazione mediante appello
nominale, la proposta di deliberazione n.53 iscritta all’O.d.G. dell’odierna seduta, che
ha dato il seguente esito controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
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PRESENTI

n.

24

n.

15

n.

/

n.

9

FAVOREVOLI

Sindaco Menesini,
Amadei, Angelini,
Bachi, Berti, Biagini,
Campioni, Ceccarelli,
Lencioni, Lionetti,
Miccichè, Pisani,
Rocchi, Salvoni,
Sbrana

CONTRARI

VOTANTI
15

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

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
–
–

–

–
–

l’articolo 48 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.);
l’articolo 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m., che prevede quanto segue: "in
circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto
fra il responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo,
può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale …, la immediata
esecuzione dei lavori entro il limite di euro 200.000,00 o di quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata
incolumità";
l’articolo 191 comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, così
come sostituito con Decreto Legge 174/2012 convertito con modificazioni dalla
Legge 213/2012, inerente il riconoscimento delle spese derivanti da lavori
pubblici di somma urgenza;
il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Capannori,
aggiornato con deliberazione di C.C. n.3 del 09/01/2015;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 05/02/2021 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023;

Premesso che in base al sopralluogo svolto dai tecnici del Settore Gestione del
territorio il giorno 10/02/2021, presso il cimitero della frazione di Gragnano, è stato
rilevato il crollo della muratura perimetrale posta sul lato sud e del viale di ingresso
del medesimo, oltre al grave dissesto statico di una porzione della vecchia muratura
perimetrale posta sul lato nord;
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Dato atto:
•

che le circostanze sopra descritte hanno determinato uno stato di pregiudizio e
di pericolo per la pubblica e privata incolumità, tale da dover ordinare
l’esecuzione, per somma urgenza, di lavori finalizzati alla rimozione del pericolo;

•

che qualunque indugio avrebbe potuto comportare, tra l'altro, l'aggravamento
dei danni ai beni del patrimonio comunale e della situazione di pericolo dei
luoghi;

•

che nella fattispecie, sono stati riscontrati i requisiti di cui all'art. 163 del DLgs
50 del 18 aprile 2016 e s.m.;

Visto il verbale di somma urgenza redatto in data 10/02/2021, ai sensi dell'art. 163
del DLgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m., allegato alla presente, con il quale è stato
disposto di provvedere agli interventi necessari per la tutela della pubblica e privata
incolumità;
Considerato l’avvenuto affidamento dell’esecuzione delle opere di cui sopra
all’operatore economico C.F.C. soc. coop. con sede legale in Via Pansa, 55/I a Reggio
Emilia, e della stima, direzione e coordinamento della sicurezza dei lavori stessi
all’Ing. Enrico Favilla dello Studio Ingeo di Lucca;
Dato atto che il Codice Unico di Progetto CUP assegnato per l'intervento in oggetto è
G57H21000470004;
Vista la perizia giustificativa delle spese relative al suddetto Verbale di Somma
Urgenza, redatta dall’Ing. Enrico Favilla ai sensi dell'art. 163 del DLgs 50 del
18/04/2016 e s.m. ed allegata al presente atto, che comporta una spesa complessiva
di euro 30.500,00, composta dai seguenti elaborati:
REL A – Relazione Generale;
RE B - Computo metrico estimativo;
TAV C - Muro lato nord
ed avente il seguente quadro economico:
Lavori di somma urgenza
compresi oneri di sicurezza
Oneri Covid di cui alla
delibera GRT n. 645/2020
Sommano
Somme a disposizione:
- IVA al 22%
- Spese tecniche di progetto, DL,
coordinamento sicurezza
- Imprevisti e arrotondamenti
Sommano
TOTALE

€

22.768,50

€
€

341,53
23.110,03 €

€

5.084,21

€
€
€

2.074,84
230,92
7.389,97 €
€

23.110,03

7.389,97
30.500,00

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Vinicio Marchetti,
Responsabile dell'Ufficio Investimenti Strategici ed Edilizia Scolastica, settore
”Gestione del Territorio”;
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Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 02/03/2021 con la quale
venivano approvati il suddetto verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa di
spesa;
Dato atto che la somma di cui alla perizia di somma urgenza, nell’importo
complessivo di Euro 30.50000, trova copertura finanziaria al capitolo 21950/01 del
bilancio 2021-2023, annualità 2021, finanziato con entrate proprie;
Considerato che l’art. 191 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
(con le 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 di
somma urgenza per la messa in sicurezza e ricostruzione di murature presso il
cimitero frazionale di Gragnano”, per l’importo complessivo di Euro 30.500,00;
Visto il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a
quanto costituisce oggetto della presente deliberazione;
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 parte integrante e
sostanziali del dispositivo;
2. Di prendere atto che i lavori relativi agli interventi di messa in sicurezza e
ricostruzione di murature presso il cimitero frazionale di Gragnano, come
risultanti dal relativo verbale in data 10/02/2021, sono stati dichiarati di somma
urgenza;
3. Di procedere al riconoscimento della spesa ai sensi dell’art. 191 comma 3 del D.
Lgs. 267/2000 per complessivi Euro 30.500,00, a seguito del provvedimento di
somma urgenza, in base alle somme risultanti dal quadro tecnico-economico
approvato con la richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del
02/03/2021;
4. Di prendere atto che la somma suddetta di Euro 30.500,00 trova copertura
finanziaria al capitolo 21950/01 del bilancio 2021-2023, annualità 2021,
finanziato con entrate proprie;

5. Di demandare agli uffici competenti di assolvere ai successivi adempimenti
conseguenti al presente atto.
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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 appello nominale che ha dato il
seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI

n.

24

MAGGIORANZA
RICHIESTA

n.

13

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

n.

15

VOTANTI
15

n.

/

n.

9

FAVOREVOLI
Sindaco Menesini,
Amadei, Angelini,
Bachi, Berti, Biagini,
Campioni, Ceccarelli,
Lencioni, Lionetti,
Miccichè, Pisani,
Rocchi, Salvoni,
Sbrana

CONTRARI
ASTENUTI

Bartolomei, Benigni,
Caruso, Lunardi,
Pellegrini, Petrini,
Scannerini, Spadaro,
Zappia

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, al fine di poter
procedere quanto prima all'attivazione delle procedure di cui trattasi.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

MARIA ELISABETTA LUPORINI

GIGLIOLA BIAGINI
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