COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 108 del 11novembre 2021
Con immediata esecuzione

Oggetto:Lavori pubblici di somma urgenza per pulizia grondaie e sostituzione pluviale presso Scuola Elementare S. Traina a seguito di eventi meteorologici avversi.Riconoscimento della spesa derivante dalla Ordinanza di somma urgenza ex art.
163 D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. n. 160 del 26/10/2021 e approvazione proposta al
Consiglio Comunale per la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 191, comma 3 e 194 del d.lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.

L’anno duemilaventuno il giorno undici del mese di novembre, alle ore 12:00 e seguenti,
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo
Pietro Carnesi

Presenti
Sindaco


Assenti


Vice Sindaco





Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco (Presente in videoconferenza)

Assessore





Maria Concetta Fascella

Assessore
TOTALE


5


1

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della adunanza,
dichiara aperta la

seduta di Giunta Municipale.

Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di verbalizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Responsabile dell'Area Responsabile dell’Area 5 “LL.PP. e manutenzioni”
attestata l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale in relazione al
presente atto

Premesso che:
- in data 19/10/2021 i tecnici arch. Giuseppe Lo Bocchiaro e ing. Ciro Fabio Cangialosi si
sono recati, su indicazioni verbali del Funzionario Responsabile Area 5 f.f., Arch. Rita
Corsale, presso la scuola elementare Traina di via Fiume 2 per verificare lo stato di due aule
site al secondo piano della struttura (lato via Generale Sucato) il cui controsoffitto
presentava ampie macchie di umidità originate, verosimilmente, dalla otturazione del
pluviale di gronda della superiore copertura a falde, che ha generato una evidente
infiltrazione di acque piovane all’interno degli spazi scolastici suddetti.
- a tal uopo il Responsabile del procedimento ha utilmente contattato apposite ditte
qualificate e dotate dei mezzi e degli operatori necessari ad operare sulla grondaia esterna
dell’edificio scolastico;
Dato atto che del sopralluogo congiunto effettuato in data 19/10/2021 è stato redatto
apposito verbale di somma urgenza in cui sono attestate le ragioni di improcrastinabilità
dell'intervento in urgenza, connesse a situazioni di pericolo idoneo a cagionare pregiudizio
alla incolumità degli alunni delle classi afferenti al secondo piano lato sx dell’edificio
(allegato 1) e per tali ragioni è stata emessa Ordinanza di somma urgenza ex art. 163
D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. n. 160 del 26/10/2021;
Precisato che l’otturazione delle grondaie e del pluviale comportava un ampio
sversamento delle acque piovane all’interno delle aule con eventuali dissesti del
controsoffitto e che, per tale ragione occorreva agire con somma urgenza al fine di
garantire il ripristino del funzionamento delle gronde e della sicurezza dei luoghi;
Visto l’art. 163 del D.lgvo n. 50/2016 che recita “1. 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, puo' 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 e privata incolumita' .2. L'esecuzione dei lavori di
somma urgenza puo' essere affidata in forma diretta ad uno o piu' operatori economici individuati dal
responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente. 3. Il corrispettivo delle
prestazioni ordinate e' definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione
appaltante puo' ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali
sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento,
comunque ammessi nella contabilita'; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili , i prezzi si
intendono definitivamente accettati.”

Dato atto in specie, che:
con nota prot. n° 31316 del 22/10/2021 la ditta C.I. Costruzione di Civitollo Antonio,
utilmente contattata da questo Ente, ha trasmesso il preventivo richiesto per € 2.500,00
oltre IVA al 22% concernente i lavori di pulizia grondaie e riparazione pluviali presso
Scuola Elementare S. Traina;
con nota prot. n° 31554 del 26/10/2021 la ditta Levantino Group srl, appositamente
contattata, ha trasmesso il preventivo richiesto per € 1.800,00 oltre IVA al 22% per i
medesimi lavori di manutenzione e ripristino della grondaia e del pluviale;
Ritenuto congruo il preventivo prodotto dalla ditta Levantino Group srl viale Regione
Siciliana 5161, P.IVA 05687860824 (vedi allegato 2 Perizia giustificativa) con Ordinanza di
somma urgenza ex art. 163 D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. n. 160 del 26/10/2021 questo
Ufficio ha ordinato alla suddetta ditta, individuata ai sensi e per gli effetti del c. 2 dell’art.
163 del D.lgvo n. 50/2016 e ss.mm.ii., di eseguire con decorrenza immediata gli interventi
di pulizia grondaia e sostituzione pluviale presso la Scuola Elementare S. Traina, secondo il
preventivo di € 1.800,00 oltre IVA al 22%, per un totale lordo di € 2.196,00;
Precisato, quanto all'inderogabile necessità di eseguire i lavori, che:

tutte le attività commissionate sono conseguenti ad un evento di carattere
indubbiamente eccezionale ed imprevedibile;

l’importo delle attività professionali e dei lavori sono stati contenuti entro il limite di
quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio creatosi e per ripristinare
la funzionalità essenziale dell’utilizzo delle aule scolastiche;
Richiamato l'art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, e il comma 4 del D.lgs. 50/016 e
ss.mm.ii. Che dispongono che Per i lavori pubblici 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'articolo 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. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della
deliberazione consiliare”;
Rilevato che, in linea con ciò, si rende necessario prendere atto della documentazione di
cui sopra quale giustificazione della correlazione tra le spese e gli interventi realizzati;
Avuto presente che:
• ai sensi del c.3 dell’art.191 del D.Lgs. 267/200, come sostituito dall’art.3, c.1 lettera i),
legge 213 del 2012, poi modificato dall’art.1, c.901, legge n.145 del 2018, è necessario
sottoporre la deliberazione di approvazione della presente proposta al Consiglio Comunale
per il riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’art. 194, comma 1, lettera e),
del TUEL;

Dato atto che la somma di €1.800,00 oltre IVA al 22%, per un totale lordo di € 2.196,00
trova copertura nel bilancio ultimo approvato 2020/22, esercizio 2021, al capitolo PEG
593;
Dato atto altresì che l'ente non ha ancora approvato il bilancio di esercizio 2021/2023 e
pertanto la spesa è effettuata in gestione provvisoria del bilancio;
Attesa la necessità di regolarizzare i lavori svolti sulla base dei verbali di somma urgenza
sopra indicati, per l’importo complessivo di euro €1.800,00 oltre IVA al 22%, per un totale
lordo di € 2.196,00;
Rilevato che, in linea con ciò, si rende necessario prendere atto della documentazione di
cui sopra quale giustificazione della correlazione tra le spese sostenute e gli interventi da
realizzare in esito all’evento emergenziale occorso;
Ritenuto pertanto necessario:
• dover provvedere ad approvare, ai sensi dell’art. 163 comma 4, del D.Lgs. 50/2016
l’intervento ordinato con Ordinanza di somma urgenza ex art. 163 D.L.vo 50/2016
e ss.mm.ii. n. 160 del 26/10/2021 più sopra richiamata;
• per l’effetto, provvedere a finanziare la spesa con imputazione contabile sul
bilancio ultimo approvato 2020/22, esercizio 2021, al capitolo PEG 593
• dare immediata attuazione al presente provvedimento quale presupposto per il
rispetto delle disposizioni normative di settore sopra richiamate;
Visti:
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento di contabilità comunale;
• il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
• il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Propone
1. di approvare le premesse, qui richiamate a farne parte integrante e sostanziale,
quali motivazioni dell’assunzione del presente atto, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90
e s.m.i.;
2. di approvare, conseguentemente, ai sensi dell’art. 163 comma 4, del D.Lgs.
50/2016 l’intervento ordinato con Ordinanza di somma urgenza ex art. 163 D.L.vo
50/2016 e ss.mm.ii. n. 160 del 26/10/2021 agli atti dell’Area 5 LL.PP. e
manutenzioni, il verbale di somma urgenza e l’allegata perizia giustificativa,
conservati agli atti dell'Area, che qui altresì si approvano;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.196,00 trova copertura finanziaria al
capitolo 593 del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021 capitolo peg 593;
4. di sottoporre la delibera di approvazione della presente proposta al Consiglio
Comunale per il riconoscimento della spesa ai sensi dell’art.191, comma 3, TUEL e
con le modalità previste dall’art. 194, comma 1, lettera e), del TUEL;

5.
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare
seguito al presente provvedimento
Misilmeri, 09.11.2021
Pre-impegno n. 1202/2021

Il Proponente
F.to:geom. Rosolino Raffa

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: LAVORI PUBBLICI DI SOMMA
URGENZA PER PULIZIA GRONDAIE E SOSTITUZIONE PLUVIALE PRESSO SCUOLA
ELEMENTARE
S. TRAINA A SEGUITO DI EVENTI METEOROLOGICI
AVVERSI.RICONOSCIMENTO DELLA SPESA DERIVANTE DALLA ORDINANZA DI SOMMA
URGENZA EX ART. 163 D.L.VO 50/2016 E SS.MM.II. N. 160 DEL 26/10/2021 E
CONSIGLIO COMUNALE PER LA
191, COMMA 3 E 194 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.

APPROVAZIONE PROPOSTA AL
DELL'ART.

REGOLARIZZAZIONE, AI SENSI

Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt.
49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 09.11.2021

Il Responsabile dell’Area 5
F.TO:GEOM. ROSOLINO RAFFA

Per quanto concerne la regolarità Contabile, ai sensi dell’articolo 53, della L.
142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e degli
artt. 49 e 147-bis del TUEL si esprime parere: Favorevole
Misilmeri, 10.11.2021

I L RESPONSABILE DELL’AREA 2
F.TO:DOTT.SSA BIANCA FICI

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Lavori
pubblici di somma urgenza per pulizia grondaie e sostituzione pluviale presso
Scuola Elementare
S. Traina a seguito di eventi meteorologici
avversi.Riconoscimento della spesa derivante dalla Ordinanza di somma urgenza
ex art. 163 D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. n. 160 del 26/10/2021 e approvazione
proposta al Consiglio Comunale per la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 191,
comma 3 e 194 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.», predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di
cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e
precisamente:
-dal geom. Rosolino Raffa, responsabile dell'area 5, in ordine alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in
materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Lavori pubblici di somma
urgenza per pulizia grondaie e sostituzione pluviale presso Scuola Elementare S.
Traina a seguito di eventi meteorologici avversi.Riconoscimento della spesa
derivante dalla Ordinanza di somma urgenza ex art. 163 D.L.vo 50/2016 e
ss.mm.ii. n. 160 del 26/10/2021 e approvazione proposta al Consiglio Comunale
per la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 191, comma 3 e 194 del d.lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii.», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2
della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: sig. Pietro Carnesi
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 11.11.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 11.11.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 11.11.2021 al 26.11.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 27.11.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é
stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 11.11.2021
, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

