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COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE
Provincia di AVELLINO

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale
N.

30
OGGETTO: Lavori di somma urgenza per interventi sul territorio comunale a

del

2019

seguito delle eccezionali piogge verificatesi il 3 novembre 2019 e successivi Riconoscimento della spesa ai sensi dell’art. 191, comma 3, del D. Lgs. n.
267/2000 s.m.i.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di NOVEMBRE alle ore 19:30 in
Santo Stefano del Sole presso la nuova sala delle adunanze consiliari in Viale Rimembranza è
riunito in 1^ convocazione il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, per la trattazione del punto
all’ordine del giorno indicato in oggetto.
Risultano presenti come da precedente appello nominale i Signori:
Sindaco in carica

Consiglieri comunali in carica

URCIUOLI FRANCESCO
DE CICCO MICHELE
PISACRETA SARA
PELLECCHIA GIUSEPPE
DE FEO FRANCESCO
DE FEO VITA
FEBBRARIELLO SARA
ALFANO GIUSEPPE
TORIELLO GIOVANNI
FIORE CARMELINA
PAGANO NUNZIA

Presenti
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale Presenti n. 10
Totale Assenti n. 1
Assiste e partecipa alla seduta curandone la verbalizzazione il Segretario Comunale, Dott.ssa
Dora Pezzella. La seduta è pubblica.
Presiede il Rag. Francesco URCIUOLI, nella sua qualità di Sindaco, che, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull’argomento di cui all’oggetto, iscritto al
punto 5) dell’ordine del giorno.
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IL SINDACO - PRESIDENTE
introduce il punto all’ordine del giorno evidenziando che si tratta di ottemperare ad una
modifica di legge: dal 2019 è necessario portare in Consiglio Comunale i lavori di somma
urgenza per il riconoscimento del debito fuori bilancio pur avendo la possibilità di pagare
con fondi del bilancio. Informa che si sta producendo la documentazione agli Enti preposti
per calamità naturale. Il Consigliere Comunale Carmelina Fiore chiede se i soldi richiesti
per calamità naturale siano € 16.000,00 sottolineando che si dovrebbe chiedere una
somma maggiore. Il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale precisa che la calamità
naturale va riconosciuta. Il Consigliere Comunale Giovanni Toriello chiede di mettere a
verbale che “nel verbale di somma urgenza protocollo 4528 del 4 novembre 2019 il
riepilogo di spesa è di € 16.549,33 e secondo il Consigliere di minoranza Toriello Giovanni
mancano gli interventi che dovevano essere effettuati a causa della calamità del 3
novembre in Via Madonelle che ad oggi risulta ancora chiusa con una voragine all’interno
della strada, gli interventi per il cunettone tra il Comune di Santa Lucia di Serino ed il
Comune di Santo Stefano del Sole in località Casino in prossimità dell’abitazione della
Sig.ra Mariconda e lo smottamento che è avvenuto al metanodotto sulla montagna del
nostro paese a cui il nostro Comune ha già commissionato alla Comunità Montana i lavori
di ripristino con l’acquisto di pali in legname, altra strada che necessita di intervento a
causa della calamità è la strada che collega il campo sportivo in località Angelo al Comune
di Sorbo Serpico dove per numerosi smottamenti ed eventi franosi il nostro Comune ha
conferito e stoccato materiale inerte (fango, pietre, breccia)”.
Il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale chiede di mettere a verbale che “in caso di
somma urgenza causata da eventi meteorologici o da qualsiasi altro evento si ha l’obbligo
immediato di scongiurare pericoli possibili a persone e cose, solo quando si è garantita la
sicurezza dei cittadini e del patrimonio si passa alla fase di ricognizione di ulteriori danni”.
Il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale propone di procedere alla votazione.
Su proposta del Sindaco-Presidente del Consiglio Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che domenica 3 novembre 2019 l’Irpinia è stata interessata da uno stato di
allerta meteo protratta nei giorni seguenti come emerge dai bollettini meteo trasmessi dalla
Regione Campania e che a causa delle prolungate ed abbondanti precipitazioni piovose si
sono verificati sul territorio comunale smottamenti di fango e ramaglie che hanno invaso il
centro cittadino e, in particolare, Via Calcara, Piazza Oscar Brini e strade limitrofe oltre le
strade rurali Via Casino, Via Madonnelle e Via Boschi impedendo la circolazione veicolare
e richiedendo un intervento urgente ed immediato di personale e mezzi per ripristinare lo
stato dei luoghi;
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PALESATO che il Comune di Santo Stefano del Sole ed il Comune di Santa Lucia di
Serino sono stati tra i Comuni della zona maggiormente colpiti dall’ondata di mal tempo
tanto che è intervenuta sul posto anche la Protezione Civile Regionale;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 dell’8 novembre 2019 ad oggetto
Richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale per le avverse condizioni
meteorologiche del 3 novembre 2019 - Atto di indirizzo e la successiva deliberazione di
Giunta Comunale n. 82 del 15 novembre 2019 in corso di pubblicazione ad oggetto Presa
d’atto ed approvazione dei verbali di somma urgenza e della relativa perizia giustificativa
della spesa per interventi urgenti sul territorio comunale a seguito delle eccezionali piogge
verificatesi il 3 novembre 2019 e successivi - Proposta al Consiglio Comunale ai sensi
dell’art. 191, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
VISTO l’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. rubricato Procedure in caso di somma
urgenza e di protezione civile, il quale, tra l’altro, prevede che Qualora l’amministrazione
comptretente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità
previste dall’articolo 191, comma 3, e 194, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

DATO ATTO che il comma 901 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio
per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021) ha modificato il
comma 3 dell’art. 191 sopprimendo le parole “qualora i fondi specificamente previsti in
bilancio si dimostrino insufficienti”;
VISTO l’art. 191 novellato del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. rubricato Regole per l’assunzione
di impegni e per l’effettuazione di spese, il quale al terzo comma stabilisce che per i lavori
di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la
Giunta, 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. 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura
finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla
pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è 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;
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EVIDENZIATO che, pertanto, alla luce della nuova normativa in materia di lavori di somma
urgenza la Giunta Comunale è tenuta a sottoporre al Consiglio il provvedimento di
riconoscimento della spesa da effettuare con le modalità previste dal combinato disposto
dell’art. 191, comma 3, come modificato dall’art. 1, comma 901, della Legge n. 145/2018
(cd. Legge di bilancio 2019) e dell’art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.
e che, pertanto, il riconoscimento della predetta spesa quale debito fuori bilancio è atto
dovuto;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
Responsabile del Settore finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del D.
Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
ACQUISITO, altresì, il parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziaria ai
sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. pervenuto al protocollo dell’Ente in data
22 novembre 2019 con n. 4941;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 sm.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti n. 10 a favore, n. 0 contrari e n. 0 astenuti espressi da n. 10 Consiglieri Comunali
presenti e votanti nei modi e forme di legge,

DELIBERA
- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato
costituendone motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 s.m.i.;
- di prendere atto della deliberazione Giunta Comunale n. 82 del 15 novembre 2019 in
corso di pubblicazione ad oggetto Presa d’atto ed approvazione dei verbali di somma
urgenza e della relativa perizia giustificativa della spesa per interventi urgenti sul territorio
comunale a seguito delle eccezionali piogge verificatesi il 3 novembre 2019 e successivi Proposta al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 191, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000
s.m.i. con la quale sono stati approvati i verbali di somma urgenza e della relativa perizia
giustificativa della spesa per i lavori suddetti;
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- di riconoscere la spesa di che trattasi ai sensi dell’art. 191, comma 3, del D. Lgs. n.
267/2000 s.m.i. con le modalità previste dall’art. 194, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n.
267/2000 s.m.i. e, quindi, di riconoscere tale spesa quale debito fuori bilancio dando atto
che la stessa trova copertura nella missione n. 10 del bilancio di previsione 2019/2021 e. f.
2019;
- di dare atto che il presente riconoscimento di debito fuori bilancio è atto dovuto in base
alla vigente normativa dettata in materia;
- di demandare al Responsabile del Servizio patrimonio ed al Responsabile del Settore
finanziario in base alle proprie competenze gli atti consequenziali;
- di trasmettere copia del presente atto alla Corte dei Conti - Sezione regionale Campania.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione, con voti n. 10 a favore, n. 0 contrari e n. 0 astenuti
espressi da n. 10 Consiglieri Comunali presenti e votanti nei modi e forme di legge,
DICHIARA
il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.
267/2000 s.m.i..
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO
Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto Lavori di somma urgenza per
interventi sul territorio comunale a seguito delle eccezionali piogge verificatesi il 3 novembre 2019
e successivi - Riconoscimento della spesa ai sensi dell’art. 191, comma 3, del D. Lgs. n.
267/2000 s.m.i.
Visto l’art. 49 e l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Santo Stefano del Sole, 21.11.2019
Il Responsabile del Servizio Patrimonio
F.to Rag. Francesco Urciuoli

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto Lavori di somma urgenza per
interventi sul territorio comunale a seguito delle eccezionali piogge verificatesi il 3 novembre 2019
e successivi - Riconoscimento della spesa ai sensi dell’art. 191, comma 3, del D. Lgs. n.
267/2000 s.m.i.
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Santo Stefano del Sole, 21.11.2019
Il Responsabile Settore finanziario
F.to Ruggiero Restaino
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La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine e n. [2] allegati che formano parte integrante
della stessa. Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto
come segue.
IL SINDACO
F.to Rag. Francesco Urciuoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Dora Pezzella

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on-line sul
sito istituzionale di questo Comune il 13.12.2019 per restarvi quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 13.12.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Dora Pezzella
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
- la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per restarvi quindici
giorni consecutivi dal 13.12.2019
- è divenuta esecutiva perché:
(x) Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000)
( ) Decorsi gg. 10 dall’inizio della pubblicazione, (art.134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza Municipale, lì 13.12.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Dora Pezzella
È copia conforme all’originale
Santo Stefano del Sole, 13.12.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Dora Pezzella

