PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 58
Seduta del 27 NOVEMBRE 2015

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA DENOMINATI "RIPRISTINO A SEGUITO DI
FRANA NELL'ALVEO DEL TORRENTE TORBIDA IN COMUNE DI SAN MARCELLO
PISTOIESE". RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO AI
SENSI DELL'ART. 191 COMMA 3 E 194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. No 26712000
L'anno duemilaquindici, e questo giorno Ventisetie del mese di Novembre alle ore 17,lO nella
sala "Vincenzo Nardi" della sede della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale
convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano presenti N. 8 Componenti ed assenti N 3, come segue:

VANNI RINALDO
BALDI GIAN LUCA
BELLANDI GIUSEPPE
BILLERO ROSALIA
CELESTI ANNA MARIA IDA
FERRAR1 DAVIDE LUCA
GALLIGANI PIER LUIGI
GIOVANNELLI ALESSANDRO
INNOCENTI SABRINA
MANGONI GIACOMO
ROMITI GABRIELE

Presenti
X

I

Assenti

Presiede Rinaldo Vanni in qualità di Presidente
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rosaria Di Paola
presente verbale.

incaricato della redazione del

Scrutatori Sigg: BALDI GIAN LUCA - MANGONI GIACOMO - CELESTI AMVA MARIA IDA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 27 NOVEMBRE 2015 N. 58

OGGETTO:

LAVORI DI SOMMA URGENZA DENOMINATI "RIPRISTINO A SEGUITO DI
FRANA NELL'ALVEO DEL TORRENTE TORBIDA IN COMUNE DI SAN
MARCELLO PISTOIESE". RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA DI DEBITO
FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 191 COMMA 3 E 194 COMMA 1 LETT.
E) DEL D.LGS. No 267/2000

I1 Presidente illustra e sottopone l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria,
dal Dirigente dell'Area di Coordinamento per gli Interventi sul Temtorio Ing. Alessandro Morelli
Morelli;

I1 Presidente invita il collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

-

Udita la relazione illustrativa;

- Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione di questo consesso nel testo
allegato alla presente e con la lettera "A";

- Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267
(Al1.B);

-

Visto il parere dei Revisori dei Conti espresso in data 24/11/20 15 (All. C);
Risultato esito unanime della votazione
proclamata dal Presidente

palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente

DELIBERA
l)

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 provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
69/2009 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, c o m a 4, del D.Lgs
267/2000.
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OGGETTO: Lavori di somma urgenza denominati"Ripristino a seguito di frana nell'alveo
del torrente Torbida in Comune di San Marcelio Pistoiese". Riconoscimento di legittimith
di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 19lcoinma 3 e 194 comma 1 lett. e) del D.lgs. no
26712000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIARE
Richiamati:

-

l'articolo 42 del D.Lgs. no 26712000 (TUl?L);
l'articolo 191 comma 3 del D.Lgs. no 267 del 18/08/2000 (TUEL), quest'ultimo cosl come
sostituito con D.L. no 17412012 convertito con modificazioni dalla L. no 21312012;
- gli articoli 175 Lavori d'urgenza e 176 "Prowedimenti in casi di somma urgenza del DPR no
20712010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. no l6312006 Capo I11 Lavori in
economia;
- il Decreto Presidenziale no 368 del 1811112015 avente ad oggetto "Ripristino a seguito di frana
nell'alveo del torrente Torbida in Comune di San Marcello Pistoiese. Approvazione del verbale di
somma urgenza, della perizia giustificativa e attivazione procedura di riconoscimento di debito
fuori bilancio ai sensi dell'art. 191 cornma 3 del D.Lgs. no 26712000.
Visti inoltre:
- la sentenza della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, Delibera no
36012013 che testualmente recita: "La regolarizzazione delle spese di somma urgenza, senza
attivare la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, può essere disposta in tutti i casi in
cui esistono stanziarnenti in bilancio, anche ordinari, sufficientemente capienti all'effettuazione
della spesa di somma urgenza";
- il parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, no 31 del 0810512014
che, testualmente recita:".. in assenza di adeguati stanziamenti a bilancio, si rimette al Consiglio,
organo sovrano in materia, la responsabilità di verificare la necessità della spesa ordinata per la
rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e di approvare la relativa copertura
finanziaria proposta dalla Giunta (utilizzando le risorse previste dall'art. 193, cornma 3, e 194,
comrna 3, del TUEL).
Premesso che

'

-

in data 3011012015 si è verificato un movimento franoso che ha interessato l'alveo del torrente
Torbida in Comune di San Marcello (PT), a seguito del quale è stato necessario evacuare una
privata abitazione;
in data 04/11/2015 e in data 09/11/2015 il sottoscritto Ing. Alessandro Morelli Morelli e i tecnici
Ing. Francesca Marrese e Geom. Diego Trinci si sono recati sul luogo al fine di verificare la
situazione sopra descritta, la quale ha determinato uno stato di pregiudizio e di pericolo per la
pubblica e privata incolurnità tale da determinare l'esecuzione, per somma urgenza, di lavori
finalizzati alla rimozione del pericolo;
al fine di eliminare la condizione di pericolo, i suddetti tecnici redigevano in data 09/11/2015, prot.
no 140617 del 0911 112015, un verbale di somma urgenza con il quale, valutata l'urgenza ed
indifferibilità dell'intervento da attuare e quindi la sussistenza degli estremi perché rientrassero
nell'istituto della somma urgenza, procedevano all'affidamento dei lavori ai sensi e per gli effetti
dell'art. 176 del DPR no 207/2010;
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-

-

con il sopra citato verbale il sottoscritto disponeva l'affidamento immediato dei lavori stessi al
Consorzio Agricolo-Porestale Va1 Sestaione, Partita iVA 01872620479, con sede in via
Provinciale Toni di Popiglio no 19, Cutigliano (PT), per un costo presunto di circa € 30.000,00,
compreso N A (22%)' CIG Z8D1710BC6, il quale ha sottoscritto il citato verbale per accettazione
con impegno ad eseguirli immediatamente. Si dà atto che la suddetta ditta è in possesso dei requisiti
di legge per l'assunzione dei lavori di cui trattasi nonché delle capacità tecnico-professionali e delle
attrezzature occorrenti per l'esecuzione degli interventi necessari per la risoluzione delle
problematiche in essere;
successivamente, con il sopra citato Decreto Presidenziale no 368 del 1811112015, il Presidente
della Provincia di Pistoia ha approvato il citato verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa
dei lavori redatta in data 1211112015, prot. no 144160 del 1711112015 , ed ha stabilito, in ossequio a
quanto previsto dal comma 3 dell'art. 191 del D.Lgs. no 26712000, di sottoporre al Consiglio
Provinciale il prowedimento di regolarizzazione dell'affidamento in somma urgenza disposto col
precitato verbale in assenza dei fondi specificamente previsti in bilancio, con il riconoscimento
della spesa con le modalità previste dall'articolo 194 comna 1 lett. E) del precitato D.Lgs. no
26712000 e la previsione della copertura finanziaria dell'importo complessivo di € 30.000,OO con i
fondi di cui al Bilancio 2015 capitolo 227262 ''Afid ad imprese per pronti interventi su idraulica
provinciale vedi vincolo 425";

Considerato che:
- l'art. 191 comrna 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
prowedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comrna 1
lettera e) prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la
rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolurnità.
- l'art. 194 comma 1 lett. E) del TUEL dispone che gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti
fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui all'art.
191 cornrni 1, 2 e 3, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente,
nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- per ricondurre il debito fuori bilancio all'alveo della contabilità pubblica è necessario che il
Consiglio Provinciale, con apposita deliberazione di riconoscimento, verifichi la sussistenza dei
seguenti requisiti:
o l'utilitas che rappresenta l'apprezzamento dell'acquisito vantaggio pubblico in
relazione alle funzioni e ai servizi dell'Ente;
o l'arricchimento, che può consistere in un accrescimento patrimoniale o in un risparmio
di spesa per l'Amministrazione e va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi
sulla base di indicazioni e delle rilevazioni di mercato o dei prezziari e tariffe approvati
da Enti pubblici e dagli Ordini professionali;
- nel caso in oggetto sussistono entrambi i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento dei
debiti derivante dalle attività svolte per far fronte alla somma urgenza in quanto:
o da un lato le prestazioni disposte producono effettivamente l'utilitas nelle attività di
erogazione dell'Ente, poiché in assenza delle stesse la Provincia non avrebbe potuto
eliminare i pericoli per la pubblica privata incolumità nell'alveo del torrente Torbida in
Comune di San Marce110 Pistoiese, attività rientranti a pieno titolo nelle funzioni della
Provincia di Pistoia;
o dall'altro lato, owero relativamente all'arricchimento prodotto, si è proceduto alla
verifica della congruità delle condizioni economiche praticate per la prestazione di
somma urgenza, verifica che si è conclusa con esito positivo considerato che gli
interventi sono stati affidati tenendo conto dell'economicità dei prezzi offerti dalla ditta
affidataria;
o le prestazioni ordinate nella somma urgenza di che trattasi ed oggetto del presente
riconoscimento sono solo quelle strettamente necessarie alla rimozione dello stato di
pericolo per la pubblica e privata incolumità
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Considerato altresì che ricorrono le condizioni di cui alla fattispecie normativa appena descritta ed ì:
opportuno procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione dellc
prestazioni di cui ai lavori di somma urgenza in questione, indispensabili all'eliminazione dei pericoli per
la pubblica e privata incolumità lungo l'alveo del Torrente Torbida in Comune di San Marce110 Pistoiese,
e, quindi, alla regolarizzazione della relativa procedura, sottoponendo all'approvazione del Consiglio
Provinciale, competente ai sensi dell'art. 191 cornma 3 del TUEL, il prowedimento di riconoscimento
della spesa con le modalità previste dall'art. 194 c o m a 1 lett. e) del precitato TUEL e di previsione della
somma di € 30.000,OO necessaria all'intervento;
Ribadito che l'importo oggetto di riconoscimento di € 30.000,OO può essere fmanziato utilizzando le
risorse presenti sul Bilancio 20 15 al Cod 2070 101 capitolo 227262 "Affid ad imprese per pronti interventi
su idraulica provinciale vedi vincolo 425", le cui dotazioni sono state adeguatamente implementate in
data odierna. ;
Visto l'art. 176 del D.P.R. no 20712010 e s.m.i. e il D.Lgs. no 26712000 e s.m.i.;
Dato atto che il prowedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia
dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto
delle procedure;
Visto l'art. 9 del DPR no 20712010 e s.m.i.;
Visto l'art. 10 del D.Lgs. no 16312006 e s.m.i.;
Dato atto che il presente prowedimento necessita di parere di regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs.
no 26712000;
Esprimendo parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 cornma 1 del D.Lgs. no 26712000 e s.m.i.;
Tutto quanto sopra visto e considerato,
propone al Consiglio Provinciale di Pistoia di deliberare auanto aaaresso:
1. di riconoscere, la legittimità del debito fuori bilancio di €30.000,00 per i lavori di somma urgenza in
premessa descritti ; ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comrna 1 lett. e) del D.lgs 26712000, per
effetto del disposto dell'art. l9 1 comrna 3 del medesimo decreto;
2. di prevedere la copertura finanziaria della spesa di cui al presente prowedimento nell'ambito
dei fondi di cui Bilancio 2015 al Cod 2070101 capitolo 227262 "Afid ad imprese per pronti
interventi su idraulica provinciale vedi vincolo 425", le cui dotazioni sono state
adeguatamente implementate in data odierna. ;
3. di demandare al Dirigente dellYAreadi coordinamento per gli interventi sul territorio l'adozione degli
atti di impegno e liquidazione della spesa complessiva di € 30.000,00;
4. di trasmettere il presente atto ai Revisori dei Conti della Provincia di Pistoia ed alla Procura
Regionale della sezione della Corte dei Conti della ~oscana;
5. i seguenti servizi dovranno adottare i connessi e conseguenti provvedimenti di attuazione:
o

Servizi Finanziari;

o

Ufficio Archivio;

o

Area di Coordinamento per gli Interventi sul Temtorio,

6. di pubblicare il presente prowedimento allYAlboPretorio online per 15 giorni naturali e consecutivi e
sul sito Internet dell' Amministrazione Provinciale di Pistoia;
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7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e con lc: forme dell'art. 134 del D.1gs
n. 26712000 e successive modifiche e integrazioni;
8. di dare atto infine che avverso il presente prowedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto. Contro il presente
prowedimento è altresì ammessa richiesta di riesarne da presentare al Dirigente Responsabile entro il
termine di 30 giorni dalla conoscenza dell'atto. Fermi restando i termini perentori dianzi indicati, è
possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore Civico Territoriale della Provincia di Pistoia
senza termini di scadenza.
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,
ai sensi dell'art. 147his del D.Lgs. no 26712000.

I1 Dirigente dellYAreadi Coordinamento per gli Interventi sul Territorio
Dott. Ing. ~lesstjdhroMorelli Morelli
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Allegato

Proposta di Deliberazione Provinciale
OGGETTO: Lavori di somma urgenza denominatiWRipristinoa seguito di frana nell'alveo
del torrente Torbida in Comune di San Marcello Pistoiese". Riconoscimento di legittimità
di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 19lcomma 3 e 194 comma 1 lett. e) del D.lgs. no
267/2000.

Provincia di Pistoia
Area di coordinamento per gli interventi sul territorio
Piazza 5. L eorie 11 1 51.100 PIS7OIA C F 0023G3404// 'hb" 0573 3/41.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 prowedimento necessita del parere di regolarità contabile.

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

%

Favorevole
O 11 presente prowedimento 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:..............................................................

Pistoia,

$LI

h

,l

[b
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Parere n. 10 del 24 novembre 2015
OGGETTO: Lavori di somma urgenza denominatinRipristino a seguito di frana nell'alveo del
torrente Torbida in Comune di San Marcello Pistoiese". Riconoscimento di legittimità di debito
fuori bilancio ai sensi dell'art. 19lcomma 3 e 194 comma 1 lett. e) del D.lgs. no 26712000.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ESAMINATI
-la proposta di deliberazione Consiliare in oggetto;
-il Decreto Presidenziale no 368 del 1811112015 avente ad oggetto "Ripristino a seguito di frana nell'alveo del
torrente Torbida in Comune di San Marcello Pistoiese. Approvazione del verbale di somma urgenza, della
perizia giustificativa e attivazione procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 191
c o m a 3 del D.Lgs. no 26712000;
PRESO ATTO
1. che l'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 prowedimento di riconoscimento della spesa con le modalità
previste dall'articolo 194, c o m a 1 lettera e) prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle
accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
2. che la competenza ad assumere la delibera di riconoscimento del debito è del Consiglio provinciale previa
verifica della sussistenza dei requisiti che seguono:
1. l'utilitas che rappresenta l'apprezzamento dell'acquisito vantaggio pubblico in relazione alle
funzioni e ai servizi dell'Ente;
2. l'arricchimento, che può consistere in un accrescimento patrimoniale o in un risparmio di spesa
per l'Amministrazione e va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi sulla base di
indicazioni e delle rilevazioni di mercato o dei prezziari e tariffe approvati da Enti pubblici e
dagli Ordini professionali;
3.che ai fini del riconoscimento del debito entrambe le condizioni risultano soddisfatte e che al finanziamento
della spesa complessiva di euro 30.000,OO è dato provvedere utilizzando le risorse che saranno disponibili sul
Bilancio 2015 al Cod 2070101 capitolo 227262 "Affid.ad imprese per pronti interventi su idraulica provinciale
vedi vincolo 425"a seguito dell'approvazione dell'assestamento generale del bilancio 201 5
VISTO
l'art 239 del TUEL
ESPRIME
in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 26712000, parere favorevole alla proposta di
deliberazione in oggetto subordinato all'approvazione dell'atto di variazione e assestamento generale del
Bilancio di Previsione 2015 che prevede la relativa copertura finanziaria secondo le modalità sopradeterminate.
. I1 Collegio richiede che gli uffici dell'Amrninistrazione provvedano all'invio alla Corte dei conti competente
degli atti relativi al presente prowedimento.
Pistoia, 24 novembre 2015
DEI REVISORI
Rag. Viviana Brazzini
P

Rag. Maurizio Prota
Dott.ssa Lucia Bordigoni

+W

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 27 NOVEMBRE 2015 N. 58

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Rinaldo Vanni

IL SEGRETARIO GENERALE
~ott.ssjit'Rosaria Di Paola

\
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ... ........... ... ... ... ........... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - I O comma - T. C/. 267/2000, e ai sensi
del1 'art. 134 - 3" comma - T.W. 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.

