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OGGETTO: Rimozione dello stato di pericolo lungo il viale Giovanni XXIII s~staste la

via Fogazzaro e Cerere- Approvazione verbale di constatazione.
Affidamento esecuzione lavori e impegno spesa, ai sensi dell'art. 163 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e sS.m integrazioni

Il Responsabile dell' Area Tecnica

Il sottoscritto geom. Paolo Amato legittimato all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del
Decreto Sindacale n. 3 del 2/01/2018 con il quale è stato confermato Responsabile dell' Area Tecnica ed
assegnate le relative funzioni dirigenziali;
Dato atto che per l'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità che parimenti non si
trova in conflitto di interesse, di cui alla vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione;
Premesso che nella mattinata di ieri domenica 26 agosto 2018 su segnalazione dell' Assessore Salvatore
Dibendetto, alla presenza dello stesso è stato eseguito un sopralluogo lungo il Viale Giovanni XXIII ed è
stato accertato che nella zone sotto stante la via Fogazzaro fino alla via Cerere sono presenti degli
smottamenti che seppure eccessivamente consistenti, hanno comportato il riversamento lungo la sede
stradale del tratto ispezionato di materiale roccioso frammisto a pietrame causato dal cedimento di alcuni
tratti di muri delimitanti i terrazzamenti posti nella zona sovrastante il viale Giovanni XXIII, con
conseguente restringemento della sede stradale, causando di conseguenza un notevole pericolo per gli
automezzi in transito, specie in prossimità delle curve;
Che a parere del sottoscritto il fenomento è stato causato dalle pioggie verificatesi in questo Comune nei
giorni precedenti al sopralluogo, come evidenziato dalla colate di fanchiglia ancora evedenti;
Che tale stato di pericolo va rimosso con urgenza anche nella considerazione che in questo il periodo il
nostro comune è interessato da varie manifestazioni estive compreso la festa patronale dei primi di
settembre per cui il viale Giovanni XXIII, costituisce l'unica via di accesso al centro abitato restando
interdette al transito le maggiori vie cittadine;
Che pertanto sussistono i motivi per l'intervento di urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.lgo 18 aprile 2016
n.50;
Che allo scopo di rimuovere lo stato di pericolo come sopra riassunto è stata contattata l'impresa Roveto
Mario con sede in Monterosso Almo via G. Amendola n. 7 che nell'occasione è stata l'unica reperibile, la
quale ha dichiarato la propria disponibilità ad intervenire con immediatezza con uomini e mezzi di propria
disponibilità, dietro corrispettivo dell'importo complessivo di € 3.000 oltre IV A al 22%
Ritenuto pertanto che si rende urgente ed indispensabile provvedersi in merito
Ritenuto altresì doversi procedere ai sensi dell'art. 191 del D.l.vo 267/2000 all'impegno della somma
come sopra determina, così da evitare il ricorso al "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori
bilancio" come stabilito dall'art. 194 comma l letto D)del citato D.lgvo 267/2000 e ss.mm.ii. Visto il
vigente O.R.EE.LL.
Accertato e dato atto che la superiore somma di € 3.660,00 ogni onere compreso, come da attestazione del
R.U.P. del 23/08/2018, risulta disponibile tra le economie ottenute nell'ambito dei lavori "rifacimento di
un tratto di muro di sostegno dell' area di pertinenza del bevaio di contrada Gazzea" per complessivi €
4.980,00 sulla maggiore somma di € 47.739,27 concesso dall' Assessorato Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica nell'ambito dei contributi a favore dei Comuni inferiori ai 10.000
abitanti colpiti da eventi calamitosi in applicazione del Decreto Assessoriale 23 dicembre 2009, imputati al
Cap. 11870/15 codice di bilancio 09.02-2.01.09.014;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n. 201/1999;

Visto il vigente Statuto omunale;
Vista la legge 142 del 08/0611990 recepita con la L-R.. n. 48/91 e successive modifiche
•

ed integrazioni;
VISTO il vigente regolamento
contabile armonizzato;

di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema

VISTO il D. Lgs. 23/0612011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
VISTO il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio
"in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del
secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato";
VISTO il punto 5 "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa" del
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (D.Lgs. 11812011), per
cui, in forza dell'allegato l al DPCM 28/12/2011, "l'impegno è imputato nell'esercizio
finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza";
DATO ATTO pertanto, che in base alle suddette disposizioni, nel corso dell'esercizio
provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare
mensilmente, per ciascun programma, correnti non superiori ad un dodicesimo delle risorse
previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e deil'importo accantonato al fondo
pluriennale, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo
necessarie per
del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,
garantire il mantenimento
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 02.01.2018 con il quale è stato riconfermato responsabile
della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;
Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

DETERMINA
1)- Dare atto che i lavori come riassunti nelle superiori premesse sono da considersi urgenti
ai sensi dell'art. 163 del D.lgvo 501201;
2)-Dare atto che gli stessi hanno avuto inizio con carattere di urgenza ed indifferibilità nella stessa
giornata del 26/08/2018;
3)-Affidare per le motivazioni di urgenza l'esecuzione degli stessi all'impresa Roveto Mario con
sede in Monterosso Almo nella via G. Amendola n. 7 per l'importo concordato di € 3.000 oltre IVA
al 22% per complessivi € 3.660 ogni onere compreso;
4) Dare atto che la superiore somma di € 3.660,00 ogni onere compreso, come da attestazione del
R.U.P. del 23/08/2018, risulta disponibile tra le economie ottenute nell'ambito dei lavori
"rifacimento di un tratto di muro di sostegno dell'area di pertinenza del bevaio di contrada Gazzea"

per complessivi € 4.980,00 sulla maggiore somma di € 47.739,27 concesso dall'Assessorato
Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica nell'ambito dei contributi a favore dei
Comuni inferiori ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi in applicazione del Decreto
Assessoriale 23 dicembre 2009, imputati al Cap. 11870/15 codice di bilancio 09.02-2.01.09.014;
5) Impegnare la somma di € 3.66 O IVA compresa, come da attestazione contabile apposta in
calce alla presente;
6) La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con
l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;
7) Trasmettere la presente per quanto di rispettiva competenza al responsabile dell' Area Affari
Generali ed al Responsabile dell' Area Economico- Finanziaria;
8) Di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione completa dall'art. 29,
comma l del D.L.gs 50/2016.

Parere regolarità tecnica
( art. 49 - lO comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000 )
Il sottoscritto geom. Paolo Amato in qualità di Responsabile dell' Area Tecnica vista la
proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che
la determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Lì- - - - - - -

Il Responsabile dell' Ar
(geom. Pao
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Parere regolarità contabile
( art. 49 - 10 comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000 )
La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell' Area Economico
Finanziaria vista la proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità
contabile.

, Area Econ. Finanziario
Rita Morello
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136 del 27-08-2018

GE(lM. AMATO PAOLO'

ATTESTAZIONE COPEf1.TURA FiNANZIARIA IMPEGNI Òì~SPESA
(ART.153 • Comma ~ • D~cret:> legisrattvo n.267/2000)
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CONTRIB. IN FAVORE DEI COMUNI INFERIORI AI 10000 ABITANTI AREA TECNICA 136 de/27-08-2018
COLPITI DA EVENTI CALAMITOSIREV.714/2013- MAND.
1170/2013- ECONOMIE DA UTILIZZARE PER RIMOZIONE
PERICOLO LUNGOIL VIALE GIOVANNI XXIII SOTTOSTANTE VIA
FOGAZZARO

I

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
Il Capitolo 11870 Art.15 di Sr:.sa a RESlùUI 2016
Cod. Bil.. (09.02-2.02.01.09.014) Opere per la sistemazione del suolo
Denominato' INVESTIMENTI L.R. ART.21 L.R.6/97- CONTRIBUTO COMUNI INFERIORI AI 10000 ABITANTI
COLPITI DA CALAMITA' NATURa.U-E. C,~P. 2960
ha le seguenti disponibilita':
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C
D
D1
E

:Stanziamento di bilancio
IStorni e Variazioni al Bilancio al 02-10-2018
:StanziamentO Assestato
:Impegni di spesa al 02-10-2018
Proposte di impegno assunte al 02-10-2018
Disponìbìlita'(A -6 - 81)
lmpegn_o 549/2013 del pres~nte atto
Variazioni aPE0rtate successivamente
Disponibilita' residua al 02-10-2018 (C - O - 01)
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4.444,78
3.660, 00
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Fornitore:
------

Parere sulla regolarita' contabile e attestaz,ìone
,
copertura finanziaria
--:
;;
"Accertata la regolarita' contabile, la disROnibilita' s.urra
voce del bilancio, la copertura finanziarJa' si espnmif;
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49)..
"
Cl

(IL RESPONSAB.ILE DEL SEf1_V~O FINANZI.t\RfO}
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Parere sulla regolarita' tecnica
",\ccerlata la regolarita' tecnica delratto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).
.,
(IL RESPONS~lE DEL SERVIZIO)
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