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Comune di Cadegliano-Viconago 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 

ESTRATTO DELVERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Seduta DEL 22/07/2020 N. registro 18  
 

 
OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI 
VIA VALLE E VIA PONTE TRESA REGOLARIZZAZIONE 
PROCEDURA DI SPESA - PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.           

 
L’anno DUEMILAVENTI  addì VENTIDUE del mese di LUGLIO  alle ore diciannove e 

minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori che all’appello risultano 
presenti e assenti: 
 

Cogn ome e Nome  Presente  
  

1. TORDI ARNALDO - Presidente Sì 
2. MARSEGLIA VINCENZO - Vice Sindaco Sì 
3. BOLTRI STEFANO - Assessore Sì 
4. VELINI MASSIMILIANO - Consigliere Sì 
5. ALMIERI ALBERTO - Consigliere Sì 
6. TOLETTI GRAZIANO - Consigliere Sì 
7. COSTA IVO - Consigliere Sì 
8. BIANCHINI BRUNO - Consigliere No 
9. BOTTARELLI ANTONELLA - Consigliere Sì 
10. SMIRNE CHIARA - Consigliere No 
11. PRANTA EDOARDO - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Con la partecipazione del Segretario Comunale Giorgio Dott. Ricci il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TORDI ARNALDO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



Delibera di CC n°18 del 22/07/2020 
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI VIA VALLE E VIA PONTE TRESA 
REGOLARIZZAZIONE PROCEDURA DI SPESA - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 - TUEL;  

 

Premesso che il giorno 08/06/2020 il geom. Baroni Bruno in qualità di Responsabile del 

Settore Tecnico del Comune di Cadegliano Viconago ha provveduto ad effettuare diversi 

sopralluoghi al fine di verificare i danni provocati dalle straordinarie precipitazioni accadute nella 

giornata del 07/06/2020; 

 

Dato atto che il sopra citato Tecnico ha constatato ingenti danni alla viabilità e al sistema di 

raccolta e smaltimento delle acque di cui alla stesura di verbali di somma urgenza con descrizione 

analitica delle conseguenze patite; 

 

Dato atto che, per quanto sopra esposto, ricorrono le circostanze di somma urgenza di cui al 

comma 6 dell’art.163 del D.Lgs. 50/2016 ovvero la ragionevole previsione dell’imminente 

verificarsi degli eventi di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 224 del 2018 che richiedono 

l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure; 

 

Visto che ai sensi dell’art.163 del D. Lgs.50/2016 in data 13/08/2019 venivano quindi redatti 

verbali di somma urgenza a firma del funzionario responsabile Geom. Baroni Bruno per il 

ripristino ed eliminazione dei pericoli ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verbali 

allegati al presente provvedimento; 

 

Visto che l’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 dispone quanto segue: “In circostanze di somma 

urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il 

tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, 

contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di 

urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata 

esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo 

stato di pregiudizio alla pubblica incolumità” 

 

Tenuto conto che alla luce dei verbali di cui sopra con apposito ordine di servizio venivano 

ordinati, dal medesimo geom. Baroni Bruno alle ditte elencate negli stessi, contattate per le vie 

brevi, i lavori necessari per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità 

quantificando la spesa complessiva in €.194.772,29 suddivisa in due interventi ben precisi: 

a) Intervento in Via Valle €. 73.400,00; 

b) Intervento in Via Ponte Tresa €. 121.372,29; 



 

Attesa la necessità di regolarizzare i lavori svolti sulla base dei verbali di somma urgenza sopra 

indicati, per l’importo ciascuno di euro 73.400,00 e 121.372,29; 

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale sotto specificate: 

- N. 27 del 19/06/2020 n. 27 del 19/06/2020 avente ad oggetto: “Atti di affidamento 
lavori di somma urgenza per pronto intervento in via Valle - presa d’atto procedura ai fini 
dell’ammissione alle fonti di finanziamento regionale” 

-  n. 28 del 19/06/2020 avente ad oggetto: “Atti di affidamento lavori di somma urgenza 
per pronto intervento in via Ponte Tresa - presa d’atto procedura ai fini dell’ammissione 
alle fonti di finanziamento regionale”; 

- N. 34 del 25/06/2020 avente ad oggetto: “Lavori di somma urgenza per interventi 

necessari per la messa in sicurezza dei danni causati dall’alluvione del 07/06/2020. 

Approvazione proposta al Consiglio comunale per la regolarizzazione, ai sensi degli 

articoli 191, comma 3, e 194 del D.lgs n. 267/200” con la quale è stato deliberato: 

• di prendere atto, per tutto quanto esposto in premessa, che i lavori relativi agli interventi 

sopra indicati, come risulta dai relativi verbali, sono stati dichiarati di somma urgenza ai 

sensi dell’articolo 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

• di prendere atto che i verbali di somma urgenza per il ripristino ed eliminazione di 

pericolo ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e le perizie di stima dei 

lavori per l’importo complessivo di €. 194.772,29 come da allegati “A” e “B” alla 

presente deliberazione ed i relativi ordini di servizio in data 09/06/2020 come da allegati 

“C” alla presente deliberazione sono stati approvati con le deliberazioni di GC nn. 27 e 

28, entrambe del 19/06/2020, le quali hanno dato avvio al procedimento di 

riconoscimento delle spese di cui agli artt. 191 e 194 del TUEL 267/2000; 

• Di apportare una variazione al Bilancio armonizzato 2020/2022 come risulta 

dall’allegato “D” alla presente deliberazione comprendente l’istituzione dei capitoli 

necessari agli interventi di somma urgenza riconosciuti con le precedenti deliberazioni di 

GC nn. 27 e 28; 

• Di proporre che la copertura finanziaria delle spese, nei limiti delle accertate necessità 

per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, venga garantita 

mediante i fondi allocati in bilancio al Cap 3255, art. 5, alla voce “Interventi di somma 

urgenza” per euro 73.400,00 ed al Cap. 3406, art. 4 alla voce “Interventi di somma 

urgenza” per euro 121.372,29 istituiti con variazione al bilancio Armonizzato 

2020/2022. 

 

Richiamato l’articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Richiamato l’art. 194, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

REPUTATO di adottare formale provvedimento per il riconoscimento, ai sensi ed effetti 

dell’articolo 194 del TUOEL, del debito fuori bilancio di complessivi € 194.772,29= relativi ai 



verbali di somma urgenza per il ripristino ed eliminazione di pericolo ai sensi dell’art. 163 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e le perizie di stima dei lavori per l’importo complessivo di €. 

194.772,29 come da allegati “A” e “B” alla presente deliberazione ed i relativi ordini di servizio in 

data 09/06/2020 come da allegati “D” alla presente deliberazione; 

 

RITENUTO di dare mandato al Responsabile del Servizio proponente:  

• di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione delle 

Autonomie;  

• di segnalare, ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 267/2000, gli effetti della sentenza in 

argomento alla Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale 

per la Lombardia. 

• di attivare, ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le conseguenti 

procedure di assunzione dell’obbligazione di spesa e di assolvimento degli adempimenti 

relativi alle fasi di impegno, di comunicazione e di liquidazione; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti; 

 

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica; 

 

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 

 

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi del combinato disposto degli 

articoli 42 e 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

CON voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge da parte dei n°8 presenti e 

votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI RICHIAMARE le premesse a far parte integrante del presente dispositivo. 

2. DI RICONOSCERE ai sensi dell’art. 194, c. 1 lett. e) del TUOEL n. 267/2000 la 

legittimità del debito fuori bilancio di € 194.772,29= relativi ai verbali di somma urgenza 

per il ripristino ed eliminazione di pericolo ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., e le perizie di stima dei lavori per l’importo complessivo di €. 194.772,29 come da 

allegati “A” e “B” alla presente deliberazione ed i relativi ordini di servizio in data 

09/06/2020 come da allegati “C” alla presente deliberazione;  



3. DI DARE ATTO che l’importo riconosciuto ammontante a complessivi € 194.772,29=, 

nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica 

incolumità, viene garantito mediante i fondi allocati in bilancio al Cap 3255, art. 5, alla 

voce “Interventi di somma urgenza” per euro 73.400,00 ed al Cap. 3406, art. 4 alla voce 

“Interventi di somma urgenza” per euro 121.372,29 istituiti con la variazione di cui alla 

deliberazione di GC n. 34 del 25/06/2020 che presenta la necessaria disponibilità; 

4. Di dare atto che la variazione al bilancio armonizzato 2020/2022 effettuata con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 25/06/2020 è stata ratificata con propria 

deliberazione n. 16 del 22/07/2020; 

5. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio proponente:  

- di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione 

delle Autonomie;  

- di segnalare, ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 267/2000, gli effetti della 

sentenza in argomento alla Procura Regionale della Corte dei Conti presso la 

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia; 

- di attivare, ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le 

conseguenti procedure di assunzione dell’obbligazione di spesa e di assolvimento 

degli adempimenti relativi alle fasi di impegno, di comunicazione e di liquidazione. 

 

Successivamente, stante l’urgenza a provvedere alle procedure di assunzione dell’obbligazione 

di spesa e di assolvimento degli adempimenti relativi alle fasi di impegno, di comunicazione e di 

liquidazione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge da parte degli aventi 

diritto; 

 

D E L I B E R A 

 

Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 



Il Consiglio Comunale ha adottato il provvedimento entro riportato. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Sindaco 
F.toTORDI ARNALDO 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Giorgio Dott. Ricci 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N° 496 del Registro Pubblicazioni 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 30/10/2020 al 14/11/2020come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267. 
 
 
 
Cadegliano Viconago, lì 30/10/2020 
 

Il funzionario incaricato 
F.to  Elisabetta Speroni 

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Giorgio Dott. Ricci 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÁ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22-lug-2020 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

 Il Segretario Comunale 
F.to Giorgio Dott. Ricci 

 
 

 
 


