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COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE 

Provincia di AVELLINO 
 
 

Deliberazione della Giunta Comunale 
COPIA 

 

N. 2 Presa d’atto ed approvazione del verbale di somma urgenza e della 

relativa perizia giustificativa della spesa per interventi urgenti 

disposti per fronteggiare l’emergenza causata dalle precipitazioni 

nevose e dal ghiaccio dal 3 al 5 gennaio 2019 

del 18.1.2019 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di GENNAIO alle ore 13:32 nella 

Sala Sindacale del Comune, a seguito di convocazione nelle forme di rito, è riunita la 

Giunta Comunale. Presiede l’adunanza il Sindaco Rag. Francesco Urciuoli e sono 

presenti i Signori: 

 

Presenti n.  2 Assenti n. 1 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario 

Comunale Dott.ssa Dora Pezzella. Il Sindaco, constatato legale il numero degli 

intervenuti, invita a deliberare sull’unita proposta di deliberazione concernente l’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 

49 ed all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

 

  Presente Assente 

1)  FRANCESCO URCIUOLI Sindaco SI - 

2)  DE CICCO MICHELE Vicesindaco SI - 

3)  PISACRETA SARA Assessore - SI 

    

    

  Presenti n.2  Assenti n.1 
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VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTI i regolamenti vigenti; 

 

Con voti unanimi e palesi espressi dai presenti nelle forme e modi di legge 

 

D E L I B E R A 

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

- di approvare in ogni sua parte l’unita proposta di cui all’oggetto, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente verbale; 

- di demandare ai Responsabili dei Servizi competenti l’adozione dei conseguenti atti 

gestionali. 

 

Con successiva, separata ed unanime votazione resa dai presenti nelle forme e modi di 

legge 

 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134, comma 4, del D.L.gs. 267/2000 s.m.i.. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:   

Presa d’atto ed approvazione del verbale di somma urgenza e della 

relativa perizia giustificativa della spesa per interventi urgenti disposti 

per fronteggiare l’emergenza causata dalle precipitazioni nevose e dal 

ghiaccio dal 3 al 5 gennaio 2019 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che nei giorni 3, 4 e 5 gennaio 2019 si sono verificati eventi eccezionali ed 

imprevedibili connessi a fenomeni meteorologici di carattere straordinario che hanno 

interessato anche il territorio comunale con precipitazioni nevose e con diffuse gelate a 

causa delle basse temperature;  

 

EVIDENZIATO che per i motivi sopra indicati si è reso necessario intervenire 

tempestivamente, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

trattandosi, come detto, di fenomeni imprevisti ed imprevedibili, per rimuovere lo stato di 

pregiudizio alla pubblica incolumità e per evitare, di conseguenza, condizioni di rischio e di 

pericolo al transito veicolare e pedonale; 

 

PALESATO che al fine di garantire la pubblica e privata incolumità, di mettere in sicurezza 

la viabilità e di evitare situazioni di pregiudizio per la cittadinanza rendendo regolare e 

sicura la circolazione, è stato necessario intervenire mediante operazioni di sgombero 

della neve e di spargimento di sale;  

 

VISTO il verbale di somma urgenza redatto dal geom. Domenico Mariconda, 

Responsabile del procedimento del Servizio Patrimonio, il 4 gennaio u.s. e protocollato in 

pari data con n. 39, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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VISTA, altresì, la nota del geom. Domenico Mariconda registrata al protocollo dell’Ente 

l’11 gennaio 2019 con n. 134 con la quale è stata trasmesso il suddetto verbale e la 

relativa perizia giustificativa della spesa (CIG ZD126AA986); 

 

VISTA la suddetta perizia giustificativa della spesa redatta dal geom. Mariconda, allegata 

al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale è stata 

quantificata la spesa per gli interventi in disamina nell’importo di € 1.244,40 IVA inclusa; 

 

PRESO ATTO che per l’immediata esecuzione degli interventi indicati nel suddetto 

verbale, stante l’indifferibilità e l’urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, 

si è reso necessario ricorrere alla procedura di cui all’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 

incaricando, nello specifico, la Ditta Femina Roberto, avente sede in Santo Stefano del 

Sole al Vicolo Costa, partita I.V.A. 02770800643; 

 

RICHIAMATO l’art. 163 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., il quale disciplina le procedure in 

caso di somma urgenza; 

 

CONSTATATO che sull’intervento 10051.03.097000 del predisponendo bilancio di 

previsione 2019/2021 e. f. 2019 c’è la copertura finanziaria necessaria per fare fronte al 

suddetto intervento; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 

49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. da parte dei Responsabili dei Servizi competenti; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

VISTO lo Statuto comunale;  

  

PROPONE AFFINCHÉ LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 

- 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 del verbale di somma urgenza redatto dal geom. Domenico Mariconda, 

Responsabile del procedimento dell’Ufficio Patrimonio, in data 4 gennaio u.s. e 
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protocollato in pari data con n. 39, allegato quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

- di approvare la relativa perizia giustificativa della spesa per gli interventi urgenti di cui al 

verbale protocollato con n. 39/2019 trasmessa dal geom. Domenico Mariconda con nota 

protocollata l’11 gennaio u. s.  con n. 134, allegata quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

- di prendere atto che la Ditta incaricata ha sottoscritto il relativo verbale di somma urgenza; 

- di dare atto che la spesa suddetta causata dal verificarsi di eventi eccezionali ed 

imprevedibili non è frazionabile e che la stessa ammonta a € 1.244,40 IVA inclusa; 

- di dare atto che la spesa di che trattasi trova copertura sull’intervento 10051.03.097000 

del predisponendo bilancio di previsione 2019/2021 e. f. 2019; 

- di demandare al Responsabile del Servizio Patrimonio ed al Responsabile del Settore 

finanziario gli adempimenti gestionali di competenza consequenziali previsti dall’art. 163 

del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ciascuno per quanto di propria competenza; 

- di porre in essere la procedura prevista dalla normativa vigente in materia di somma 

urgenza in merito al riconoscimento ed alla copertura della spesa; 

- di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, vista l’urgenza, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000 s.m.i..  

                                                                                                          Il Sindaco 
F.to Rag. Francesco Urciuoli 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO 
Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: Presa d’atto ed approvazione del 
verbale di somma urgenza e della relativa perizia giustificativa della spesa per interventi urgenti 
disposti per fronteggiare l’emergenza causata dalle precipitazioni nevose e dal ghiaccio dal 3 al 5 
gennaio 2019 
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, 18.1.2019 

 
Il Responsabile del Servizio Patrimonio  

F.to Rag. Francesco Urciuoli 
                                                              

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: Presa d’atto ed approvazione del 
verbale di somma urgenza e della relativa perizia giustificativa della spesa per interventi urgenti 
disposti per fronteggiare l’emergenza causata dalle precipitazioni nevose e dal ghiaccio dal 3 al 5 
gennaio 2019 
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 contabile.  
Santo Stefano del Sole, 18.1.2019 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
F.to Ruggiero Restaino 
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La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, e n. [1] allegati che formano parte integrante 

della stessa. Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto. 

 

                     IL SINDACO                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to Rag. Francesco Urciuoli                                                F.to Dott.ssa Dora Pezzella 

                           

             

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio online del Comune, 

il 28.1.2019 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, nonché il relativo invio contestuale con 

prot. n. 368/2019 ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.  

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Dora Pezzella 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
(ai sensi dell’art.134 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.) 

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale online per restarvi quindici 

giorni consecutivi dal 28.1.2019 

è divenuta esecutiva in quanto: 

    decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000; 

X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000. 

Dalla Residenza Municipale, lì 28.1.2019 

                                                                                                         Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Dora Pezzella 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì 28.1.2019 

                                                                                                         Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Dora Pezzella 

 

 

 


