PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 29

Seduta del 20 MARZO 2014
OGGETTO: RICONOSCINIENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO PER
EURO 218.281,92 AI SENSI DELL'ART. 191 C.3 D.LGS 26712000 CON LE MODALITA'
PREVISTE DALL'ART. 194 COMMA 1 LETT.E) D.LGS 26712000 INTERVENTI DI SOMMA
URGENZA AI SENSI DELL'ART. 176 D.PR 20712010 A SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2014
L'anno duemilaquatiordici, e questo giorno Venti del mese di Marzo alle ore 16,10 nell'aula
consiliare della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di
legge, in seduta pubblica di prima convocazione
Risultano presenti N. 16 Consiglieri ed assenti N. 9 , come segue:
Presenti

FRATONI FEDERICA
BIAGINI MARCO
BIAGINI SILIANA
BONFANTI VALERIO
CALISTRI SILVANO
CALVETTI GIULIANO
MENICACCI MARIANNA
NARDI CLAUDIO
ROMITI GABRIELE
SANSONI MASSIMO
VANNUCCHI ALESSANDRO
VICINELLI CLAUDIA
BETTI ANDREA

x

-

1 Assenti

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
X

Presenti 1 Assenti

MONARI RITA
MALUCCHI SIMONE
BARTOLINI SONIA
BONACCHI GUGLIELMO
GALLIGANI MAURIZIO
GAVAZZI CRISTINA
LAPENNA KARIM
LA PIETRA GIACOMO PATRIZIO
ONORI MARCO
BALDI GIAN LUCA
BALDASSARRI MARCO
TINTORI MAURO

X

Presiede il Sig. Silvano Calistri in qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci incaricato della redazione del presente
verbale
Scrutatori Sigg: BALDI GZAN LUCA - NARDI CLAUDIO -- BIAGINI SILIANA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 20 MARZO 2014 N. 29

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO PER
EURO 218.281,92 AI SENSI DELL'ART. 191 C.3 D.LGS 26712000 CON LE
MODALITA' PREVISTE DALL'ART. 194 COMMA 1 LETT.E) D.LGS 26712000
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 176 D.PR 20712010
A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2014

Su invito del Presidente del Consiglio, l'Assessore Mauro Mari illustra e sottopone
all'approvazione del Consiglio Provinciale l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa
istruttoria, dal responsabile del procedimento Ing. Alessandro Morelli Morelli
Assessore

Mauro Mari

OMISSIS intervento nel file audio O m c.a)

Entra il consigliere Onori per cui i presenti sono 17 e gli assenti 8

Terminata l'illustrazione della proposta a cura dell'Assessore Mari il Presidente del Consiglio
invita i consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire nel rispetto delle norme regolamentari del
Consiglio sia per quanto attiene gli interventi, che le eventuali repliche e le dichiarazioni di voto.
Prendono quindi la parola nell'ordine:

Consigliere

Romiti

OMISSIS intervento nel file audio

(14 m c.a)

Esce 1 'Assessore Martini
Escono la Presidente Fratoni e il consigliere Galligani per cui i presenti sono 15 e gli assenti 10

Terminati gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto il Presidente del Consiglio invita il
collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione illustrativa dell' Assessore Mari;
- Vista la proposta di deliberazione che il predetto assessore intende sottoporre all'approvazione
di questo consesso nel testo allegato alla presente con la lettera " A ;

- Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267
- Visto il parere dei Revisori dei Conti espresso in data 17.03.2014
- Dato atto che la proposta in esame è stata esaminata dalla commissione consiliare nella seduta
del 14.03.2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 20 MARZO 2014 N. 29

- Risultato il seguente esito della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente
proclamata dal Presidente:
Presenti 15
Voti favorevoli n. 10 (Biagini S., Bonfanti, Calistri, Calvetti, Menicacci, Nardi, Romiti, Sansoni,
Vicinelli, Monari)
Astenuti n. 5

(Bartolini, La Pietra, Onori, Baldi, Baldassani,

DELIBERA
1)

Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato "A" al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in
premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa
specificate;

2)

Di pubblicare il prowedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le
registrazioni audio della seduta;

3)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs
26712000.

Entra la Presidente Fratoni e il consigliere Galligani per cui i presenti sono 17 e gli assenti 8
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Prot. no

OGGETiO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio per euro 218.281,92 ai sensi
dellrart.191 c.3 D.lgs 26712000 con le modalità previste dallrart. 194 comma 1 lett. e) D.lgs 26712000
- interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 D.p.r 207/2010 a seguito degli eventi alluvionali
del mese di Febbraio 2014.

Proposta di Deliberazione di Consiglio Provinciale
Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti l'articolo 71 dello Statuto della Provincia di Pistoia, le deliberazioni di Consiglio Provinciale no
276/2009, della Giunta Provinciale no 14412013 e il Decreto Presidenziale no 30 del 30/01/2014 che
individuano le competenze dei dirigenti, quale Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del
D.Lgs. no 163/2006,
Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale no 24 del 06/03/2014 avente ad oggetto "Bilancio di
previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016. Approvazione";
Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale no 50 del 06/03/2014 avente ad oggetto "Piano esecutivo
di gestione prowisorio esercizio 2014 nelle more di definizione del piano dettagliato degli obiettivi.
Limitazione all'assunzione di spese."
Premesso che:
- il territorio pistoiese è stato interessato nel mese di febbraio 2014 da eccezionali precipitazioni che
hanno provocato fenomeni franosi ed interruzione di viabilità e che tale fenomeno è stato oggetto di
dichiarazione dello stato di emergenza regionale awenuta con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale Toscana Toscana n.23 del 11/2/2014 avente ad oggetto "Eventi alluvionali del 10 e l 1
febbraio 2014. Dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell'art.11, comma 2, 1ett.a) L.R.67/2003".
- in conseguenza di quanto sopradescritto si sono resi necessari lungo la viabilità di competenza
provinciale no 6 interventi di somma urgenza per un ammontare complessivo di E 369.427,84
- della somma complessiva di E 369.427,84, negli stanziamenti di Bilancio 2014, trovava copertura
finanziaria soltanto la quota di E 202.576,24, e pertanto, secondo quanto previsto dal nuovo art. 191
del TLIEL si rende necessario procedere per la restante somma di E 166.851,60, al momento priva di
copertura finanziaria, al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera
e) del TUEL secondo il procedimento di seguito descritto;
- I'art.191 comma 3 del D.lgs 26712000 prevede che: "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 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'art.194comma l1ett.e) prevedendo la relativa
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copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla
pubblica incolumità. Il prowedimento di riconoscimento e' 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"
- con deliberazione di Giunta provinciale n. 43 del 19/2/2014, su proposta del R.U.P. scrivente, sono
state approvate le n.6 procedure di somma urgenza di cui all'elenco seguente:
1.
SP34 VAL D I FORFORA - somma urgenza per ripristino di movimento franoso lungo la sede
stradale a seguito di evento calamitoso del 10/02/2014 al km 3+650 (via del Traspo) in Comune di
Pescia, alle ditte ditta Escavazioni 2000 di Bertocci Luigi con sede in Via Monte Avaglio 51010 Avaglio
(PT) e alla ditta Bernardi Franco con sede in Via Amendola, 147 51017 Pescia (PT). Ilavori suddetti,
arrimontano ad una spesa presumibile di E 4.000 oltre I.V.A. 22%, e quindi, per un importo
complessivo lordo di 4.880,00.
2.
SP34 VAL D I FORFORA - somma urgenza per ripristino di movimento franoso lungo la sede
stradale a seguito di evento calamitoso del 10/02/2014 al km 4 + 150 (Loc. Frantoio) in Comune di
Pescia, alla ditta Escavazioni 2000 di Bertocci Luigi con sede in Via Monte Avaglio 51010 Avaglio (PT)
e alla ditta Terra Uomini e Ambiente Soc. Agricola Cooperativa con sede in Via Fermi, 25 Castelnuovo
Garfagnana (LU) Ilavori suddetti, ,ammontano ad una spesa presumibile di E 25.000,OO oltre I.V.A.
22%, e quindi, per un importo complessivo lordo di E. 30.500,OO.
3.
SP34 VAL DI FORFORA - somma urgenza per ripristino di movimento franoso lungo la sede
stradale a seguito di evento calamitoso del 10/02/2014 al km 5 + 300 (Loc. Pontecosce) in Comune
di Pescia, alle ditte ditta Bernardi Franco con sede in Via Amendola, 147 51017 Pescia (PT),
Escavazioni 2000 di Bertocci Luigi con sede in Via Monte Avaglio 51010 Avaglio (PT) e alla ditta Terra
Uomini e Ambiente Soc. Agricola Cooperativa con sede in Via Fermi, 25 Castelnuovo Garfagnana (LU)
i lavori suddetti, ammontano ad una spesa presumibile di E 2.000,00 oltre I.V.A. 22%, e quindi, per
un importo complessivo lordo di E. 2.440,OO.
4.
SP29 COLLIGIANA - somma urgenza per ripristino di movimento franoso lungo la sede
stradale a seguito di evento calamitoso del 10/02/2014 al km 5 100 in loc. Massa in Comune di
Massa e Cozzile alla ditta Cieffe di Foddis Alessandro con sede Via XXIV Maggio, 18 51100 Buggiano
(PT) I lavori suddetti, ammontano ad una spesa presumibile di E. 7.500,00 oltre I.V.A. 22%, e
quindi, per un importo complessivo lordo di E 9.150,OO.
5.
SP9 MONTALBANO - somma urgenza per ripristino di movimento franoso a seguito di evento
calamitoso del 10/02/2014 al km.16+150 in loc. Molino di Papiano in Comune di Lamporecchio,
all'Impresa Lorenzini s.r.l., con sede in via del Popolo n067, 51019 Ponte Buggianese, per una spesa
presunta di E 144.734,63, oltre I.V.A. 22%, e quindi, per un importo complessivo lordo di E
176.576,24.
6.
SP 18 Lizzanese - somma urgenza per ripristino sede stradale a seguito di evento calamitoso
del 10/02/2014 al km 11 + 300 in loc. Macereti in Comune di San Marcello P.se, alla ditta Vescovi
Renzo s.p.a., con sede in via L. Da Vinci n042, 51035 Lamporecchio, per una spesa presunta di E
119.575,08, oltre I.V.A. 22%, e quindi, per un importo complessivo lordo di E 145.881,60.

- La somma urgenza denominata S.P. n. 9 Montalbano relativa al ripristino di movimento franoso a
seguito di evento calamitoso del 10/02/2014 al km.16+150 in loc.. Molino di Papiano in Comune di
Lamporecchio, (n0 5) di E176.576,24 è stata interamente finanziata con fondi assegnati al PEG del
Servizio Difesa del Suolo come da nota di autorizzazione prot. no 17655 del 14/02/2014 a firma
dell'Ing. Valori.
- La somma urgenza denominata SP34 VAL D I FORFORA - relativa al ripristino di movimento
franoso lungo la sede stradale a seguito di evento calarriitoso del 10/02/2014 al km 4 + 150 (Loc.
Frantoio) in Comune di Pescia(n02) dell'importo complessivo lordo di E. 30.500,OO trova solo parziale
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copertura finanziaria owero per E 26.000,OO al Bilancio 2014 clresidui Cap. PEG 214424, impegno no
1263/2013 e pertanto per la restante somma di E4.500,00 ne è sprowista .
- della somma complessiva di E 369.427,84 comprensiva dlVA, necessaria per i n. 6 interventi di
somma urgenza di cui alla deliberazione di G.P. n. 43/2014, al momento del verbale di somma
urgenza trovava copertura finanziaria nel Bilancio 2014, esercizio prowisorio, soltanto la quota di E
202.576,24, e che pertanto, secondo quanto previsto dal nuovo art. 191 del TUEL modificato dal
DL174/2012 convertito con Legge 213/2012, è necessario procedere per la restante somma di E
166.851,60, al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) del
TUEL.
- con la stessa deliberazione 17.43 del 19/2/2014 è stato pertanto attivato il procedimento di cui
all'art.191 comma 3 d.lgs 267/2000 owero il riconoscimento del debito fuori Bilancio per E
166.851,60 relativo alle n. 5 somme urgenze non aventi fondi in Bilancio per la necessaria copertura
finanziaria.
- nelle more dell'attivazione della procedura di riconoscimento del debito fuori Bilancio a seguito
della precitata delib. G.P. n. 43 del 19/2/2014, in conseguenza del perdurare delle intense
precipitazioni, si sono verificati nuovi eventi calamitosi lungo la viabilità di competenza che hanno
reso necessario attivare n. 3 ulteriori procedure di somma urgenza di cui all'art.176 del D.p.r.
207/2010.
- con deliberazione di Giunta provinciale n.52 del 12/3/2014, su proposta del R.U.P. scrivente, sono
state approvate le n. 3 procedure di somma urgenza di cui all'elenco seguente:
SP 18 Lizzanese - intervento per aggravi0 evento calamitoso del 10/2/2014 al km 11 + 300 in
1.
loc. Macereti in Comune di San Marcello P.se, redatto in data 24/2/2014 SP34 VAL DI FORFORA affidato alla ditta Vescovi Renzo s.p.a., con sede in via L. Da Vinci no 42, 51035 Lamporecchio, per
una spesa presunta di E 18.000,00, oltre I.V.A. 22%, e quindi, per un importo complessivo lordo di E
21.960,OO.
2.
SP 41 - PESCIA UZiANO - somma urgenza per ripristino di movimento franoso lungo la sede
stradale a seguito di evento calamitoso al km 1+700 in Comune di Uzzano - affidamento alla ditta
SA.CA. srl Unipersonale con sede in Via Caravaggio no 38 Castellare, Pescia, per una spesa presunta
di E. 4.156,00 oltre I.V.A. 22%, e quindi, per un importo complessivo lordo di E. 5.070,32.
3.
SP18 LIZiANESE - somma urgenza per ripristino sede stradale a seguito di evento calamitoso
del 27/02/2014 al km 12+000 in loc. Verdiana in Comune di San Marcello P.se., affidamento alla Ditta
Endiasfalti spa con sede in Agliana, via F. Ferrucci no 61, per una spesa presunta di E 20.000,00 oltre
I.V.A. 22%, e quindi, per un importo complessivo lordo di E. 24.400,OO.

- la somma complessiva di E 51.430,32 comprensiva di IVA, necessaria per gli ulteriori n.3 interventi
di somma urgenza sopradescritti, al momento della redazione dei verbali di somma urgenza e
delllordinazione fatta a terzi, non trovava copertura finanziaria nel Bilancio 2014 Esercizio prowisorio,
e che pertanto, secondo quanto previsto dal nuovo art. 191 del TUEL modificato dal DL no 174/2012
convertito con Legge no 213/2012, è necessario procedere, anche per la suddetta somma al
riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) del nlEL entro trenta
giorni dall'adozione della deliberazione di giunta provinciale da parte del Consiglio Provinciale e che
pertanto tale importo deve sommarsi a quello di E 166.851,60 di cui alla precedente deliberazione n.
43 del 19/2/2014 determinando così un nuovo importo complessivo di E 218.281,92 oggetto del
presente riconoscimento.
Considerato pertanto che la somma di € 218.281,92 è necessaria alla copertura finanziaria dei n. 8
interventi di somma urgenza di cui alle deliberazioni di Giunta Prov.le n. 4312014 e 52/2014, in
quanto, come sopraesplicato, solo l'intervento denominato S.P. n. 9 Montalbano relativo al ripristino
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di movimento franoso a seguito di evento calamitoso del 10/02/2014 al km.16+150 in loc.. Molino di
Papiano in Comune di Lamporecchio, (n0 5) di €176.576,24 è stato interamente finanziato e la
somma urgenza denominata SP34 VAL D I FORFORA - relativa al ripristino di movimento franoso
lungo la sede stradale a seguito di evento calamitoso del 10/02/2014 al km 4 + 150 (Loc. Frantoio)
in Comune di Pescia(n02) dell'importo complessivo lordo di E. 30.500,OO trova solo parziale copertura
finanziaria owero per E 26.000,OO al Bilancio 2014 clresidui Cap. PEG 214424, impegno no
126312013 e pertanto per la restante somma di €4.500,00 ne è sprowisto e troverà completamento
della copertura nelle somme ricomprese nell'importo da riconoscere di €218.281,92.
Visto che la somma necessaria al finanziamento dei debiti fuori bilancio è contenuta negli
stanziamenti del Bilancio di Previsione 2014 approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.
24 in data 06/03/2014, pertanto successiva all'ordinazione fatta alle imprese per l'esecuzione dei
lavori.
Ritenuto che i predetti debiti dell'ente rientrano nella fattispecie ammessa al riconoscimento ai sensi
dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, lettera e) in quanto l'importo oggetto di riconoscimento è volto a
finanziare interventi di somma urgenza necessari per la rimozione dello stato di pregiudizio alla
pubblica incolumità.
Dato atto che nel caso di riconoscimento di debito fuori Bilancio ai sensi del11art.191 comma 3 D.lgs
267/2000, il rinvio all'art.194 del D.Lgs 26712000, lettera e) è da intendersi unicamente riferito alla
forma dell'atto ed alla competenza delllOrgano conciliare e che di conseguenza in tale caso non
opera, per il riconoscimento della spesa, il limite "degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento
per l'Ente" come si evince da Parere della Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per il
Piemonte del 24/10/2013.
Dato atto che la spesa in questione necessaria a finanziare gli interventi di somma urgenza è ritenuta
congrua.
Richiamate integralmente le precitate deliberazioni di Giunta provinciale n. 52 del 12/3/2014 ed in
particolare i verbali di somma urgenza costituenti gli elementi giustificativi ad esse allegati quali parti
integranti e sostanziali.
Visto il D.lgs. 26712000 ed il Regolamento di contabilità delllEnte
Dato atto che il presente prowedimento è predisposto e formulato in conformità con quanto previsto
in materia dalla normativa vigente, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il
presupposto delle procedure;
Esprimendo parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 26712000
e visto quanto sopra.

Si propone al Consiglio Provinciale di deliberare quanto segue:
di riconoscere, in conseguenza delle deliberazioni di Giunta provinciale n.43 del 19/2/2014 e n.
1.
52 del 12/3/2014, la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera e) del D.lgs. n.
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267/2000 per un importo totale di E218.281,92 necessario alla copertura finanziaria dei n. 8 interventi
di somma urgenza di cui alle predette deliberazioni, interventi necessari per la rimozione dello stato di
pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. la somma necessaria al finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente è
contenuta negli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2014 approvato dal Consiglio Provinciale con
deliberazione n. 24 in data 06/03/2014, pertanto successiva all'ordinazione fatta alle imprese per
l'esecuzione dei lavori e nello specifico al Cod. 2010501 Cap.211204 "Interventi urgenti su strade di
competenza provinciale non preventivabili".
3. di incaricare i responsabili delllArea Programmazione Delle Opere Pubbliche, Protezione Civile E
Sicurezza e dei Servizi Finanziari di assumere tutti i conseguenti atti di attuazione della presente
deliberazione;
4. di trasmettere il presente atto ai revisori dei conti della Provincia ed alla Procura regionale della
sezione della Corte dei Conti della Toscana;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e con le forme dell'art. 134 del
D.lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

6. di pubblicare il presente atto alllAlbo Pretorio e sul sito internet delllEnte;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta ai sensi
del11art.49 comma 1 D.Lgs no 267/2000.

I l dirigente del servizio infrastrutture di comunicazione, viarie,
ferroviarie, espropri, patrimonio immobiliare e mobiliare,
edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza
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Provincia di Pistoia
Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio
immobiliare e mobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza
1

i

Allegato

&

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale
OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio per euro 218.281'92 ai sensi
dell'art.191 c.3 D. Igs 26712000 con le modalità previste dall'art. 194 comma 1 lett. e) D. Igs 26712000 interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 D.pr 20712010 a seguito degli eventi alluvionali del mese
di Febbraio 2014.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il provvedimento necessita del parere di regolarità contabile.
Pistoia, lì

Dott. Ing.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

/$( Favorevole
O I1 presente provvedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
O Non favorevole per le seguenti motivazioni:

..................................................................................................................
...........................................................................
d......................................

Pistoia,

J4.3 . bl7

Sede: Piazza S. Leone, 1

- 51100 Pistoia

Numero Verde 800 246245 centralino 05733741 Fax 0573 374547

.....................
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Provincia di Pistoia

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI
DELL'ART. 194, lett. e) D.LGS. 267/2000, RIGUARDANTE SOMME CRGENZE RELATIVE AD EVENTI
ALLUVIONALI DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA DEL MESE DI FEBBRAIO 20 14
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
tenuto conto che
- dall'esame svolto è emerso che nel mese di Febbraio 2014 si sono verificati nel territorio della
Provincia di Pistoia precipitazioni atmosferiche di notevole entità e prolungate nel tempo che hanno
dimisamente determinato condizioni di criticità sulla viabilità di competenza culminate in una serie
di frane che hanno interrotto la transitabilità delle strade coinvolte e reso necessario i1 ricorso a
procedure di somma urgenza di cui all'art. 176 DPR 207/2010, secondo quanto meglio dettagliato
nelle delibere di Giunta Provinciale (n. 43 del 19 febbraio 2014 e n. 52 del 12 marzo 2014);
preso atto che
- dai verbali di somma urgenza allegati alle richiamate delibere di Giunta Provinciale e predisposte
dal Servizio Infrastrutture di Comunicazione, Viarie, Ferroviarie, Espropri, Patrimonio Immobiliare
e Mobiliare, Edilizia scolastica e sportiva, Protezione Civile, Sicurezza della Provincia, e su cui
sono stati rilasciati il parere di regolarità tecnica e contabile da parte dei Dirigenti preposti;
esaminati

-

i su richiamati documenti, e l'entità considerevole di alcuni degli interventi oggetto di procedura di
somma urgenza;

-

il parere della Corte dei Conti del Piemonte n. 360/2013 avente ad oggetto fattispecie analoga alla
presente, alle cui conclusioni «il rinvio all'art. 194 TUEL è da intendersi unicamente riferito alla forma

visti

dell'atto e alla competenza delllOrgano (Consiglio) e quindi si ritiene che in nessun caso debba operare, per
il riconoscimento della spesa, il limite degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente>> si

-

rimanda;
l'atto della G.P. n. 16 del 30 gennaio 2014 con cui si & approvato il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione 20 14/2016 ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 20 14/2016;

Visto tutto quanto sopra e tenuto conto che
- la quantificazione delle somme urgenze complessive è pari ad € 420.858'16 considerato che la
somma di € 202.576'24 risulta già finanziata nel bilancio provinciale, determinando così un nuovo
importo complessivo di € 218.281'92 oggetto del presente riconoscimento, il cui importo è
contenuto negli stanziamenti di bilancio di previsione 2014 approvato dal C.P. con deliberazione n.
24 del 6/3/2014, pertanto successiva all'ordinazione fatta alle imprese per l'esecuzione dei lavori;
ESPRIME
in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del cornma 1, lettera b), dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000,
parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto, con raccomandazione al Servizio preposto di
adottare le concrete misure come già contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014/2016
ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014/2016, nell'ottica di contenere profili di criticità
in merito al procedimento amministrativo che sia maggiormente ossequioso della trasparenza sui criteri di scelta
delle imprese affidatarie dei lavori pubblici, ed ispirato al rispetto dei criteri di economicità ed efficienza.

Il Collegio ricorda agli uffici competenti dell'Amininistraziotie Provinciale di provvedere, ai sensi dell'art. 23
della L. 28912002, all'invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento.

Pistoia, 1 7 marzo 20 14

Dott.ss
o 'ca Bigazzi
---------- - -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 20 MARZO 2014 N. 29

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDEN
Si1

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Franco Pellicci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ........... ... ... ... .............. e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - I O comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3' comma - T. U N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

