COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
Deliberazione della Giunta Comunale
Con Immediata esecuzione

COPIA

N. 4 del registro
Data 17/01/2022

Oggetto:

Approvazione dell’intervento derivante dalla Ordinanza n° 169 del 13/12/2021 di somma
urgenza ex art. 163 D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. e della relativa perizia giustificativa della
spesa. Lavori pubblici di somma urgenza per interventi di ripristino viabilità a seguito di
condizioni meteo avverse

_______________________________________________________________________________________
L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 12:10 e segg., in Misilmeri
e nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art. 1
della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RIZZOLO ROSARIO
CAMMARATA
DOMENICO
CARNESI PIETRO
COCCHIARA AGOSTINO
FASCELLA MARIA
CONCETTA
LO FRANCO GIOVANNI

Sindaco

Presente

Assessore

Presente

Vice Sindaco
Assessore

Presente
Presente

Assessore

Presente

Assessore

Assente

Assume la presidenza la Dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del Comune.
Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Premesso:
- che nei giorni 10, 11 e 12 dicembre 2021 il territorio del Comune di Misilmeri è stato interessato da violente
condizioni meteo che hanno causato diversi smottamenti ed esondazioni dei corsi d’acqua;
- che, in data 12/12/2021, su segnalazione degli abitanti di c.da Balistreri si è accertata la fuoriuscita di abbondanti
acque meteoriche provenienti dal vicino burrone che, a causa della ostruzione del canale sottostante, hanno invaso la
carreggiata della strada di collegamento con il potabilizzatore di Risalaimi ed i terreni circostanti;
- che in data 12/12/2021, su segnalazione degli abitanti di c.da feotto, è stato accertato il danneggiamento a causa delle
forti piogge dell’asfalto, già in cattive condizioni, tanto da compromettere la percorribilità della strada con forte
rischio di isolamento dei residenti e l’ostruzione di un canale di allontanamento delle acque piovane;
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 che:
- è stata sentita la ditta “F.G.M. Costruzioni di La Lia Giuseppe”, Via Del Frassino n. 6 Misilmeri (PA), che
interpellata ha dato la propria disponibilità all'immediata esecuzione dei lavori necessari all'immediato
ripristino della viabilità nelle zone di che trattasi, in conformità alle disposizioni impartite dal sottoscritto
Funzionario;
- la ditta “F.G.M. Costruzioni di La Lia Giuseppe” figura tra le ditte iscritte nella sezione 10 della White List
della Prefettura di Palermo;
- con Ordinanza di somma urgenza n° 169 del 13/12/2021 la suddetta ditta F.G.M. Costruzioni è stata
incaricata di eseguire:
- nella contrada Balistreri con mezzi meccanici il ripristino della viabilità dei siti interessati;
- nella contrada Feotto con mezzi meccanici il ripristino della viabilità dei siti interessati;
Vista la perizia giustificativa redatta da questo Ufficio in data 10/01/2022 con la quale sono stati stimati i seguenti
importi in ragione degli interventi effettuati:
Ordinanza 169 – ditta FGM Costruzioni
1) Intervento rimozione
detriti strada contrada
costo orario
Feotto
ore escavatore
8
€ 92,27
1.a) Intervento posa in opera
conglomerato cementizio 3

totale costo
escavatore
€ 738,16

costo orario
operaio n° operai
€ 29,21
1
€ 29,21

2

totale costo
operai
€ 233,68
€ 175,26

1.b) conglomerato
cementizio mc costo al mc
6
€ 65,00
2) Intervento su vallone
contrada Balistreri

costo orario
ore escavatore
3
€ 92,27

Totale costo
conglomerato
cementizio
€ 390,00
totale costo
escavatore
€ 276,81

costo orario
operaio n° operai
€ 29,21
1

totale costo
operai
€ 87,63
TOTALE
INTERVENTO
€ 1.624,73
OLTRE IVA AL
22%
€ 357,44
TOTALE
LORDO
€ 1.982,17

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 dei lavori è stato contenuto entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di
pregiudizio creatosi e per ripristinare la percorribilità delle strade interessate;

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 altresì che l'ente non ha ancora approvato il bilancio di esercizio 2022/2024 e pertanto la spesa è
effettuata in gestione provvisoria del bilancio;
Attesa la necessità di regolarizzare i lavori svolti sulla base della perizia giustificativa sopra indicata, per
l’importo complessivo di € 1.624,73 oltre IVA al 22%, per un totale lordo di € 1.982,17;
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;
• 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. 169 del 13/12/2021 agli atti dell’Area 5
LL.PP. e manutenzioni;
3. di approvare l’allegata perizia giustificativa derivante dalla Ordinanza di somma urgenza ex art. 163 D.L.vo
50/2016 e ss.mm.ii. n. 169 del 13/12/2021 agli atti dell’Area 5 LL.PP. e manutenzioni;
3. 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;
4. 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, lì 17/01/2022
Il Proponente
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come
recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere Favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 17/01/2022
Il Responsabile dell'Area 5
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

La Giunta Comunale

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Approvazione dell’intervento derivante dalla
Ordinanza n° 169 del 13/12/2021 di somma urgenza ex art. 163 D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. e della relativa perizia
giustificativa della spesa. Lavori pubblici di somma urgenza per interventi di ripristino viabilità a seguito di condizioni
meteo avverse», 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:
dall'arch Giuseppe Lo Bocchiaro, responsabile dell'area 5, in ordine alla regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;
Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione dell’intervento derivante dalla Ordinanza n°
169 del 13/12/2021 di somma urgenza ex art. 163 D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. e della relativa perizia giustificativa della
spesa. Lavori pubblici di somma urgenza per interventi di ripristino viabilità a seguito di condizioni meteo avverse», 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 Presidente
f.to Il Sindaco
Dott. Rosario Rizzolo
L'Assessore Anziano
f.to Assessore
Pietro Carnesi
Il Vice Segretario
f.to Dott.ssa Bianca Fici

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 17/01/2022
Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 17/01/2022
Il Segretario Generale
dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione Barone Maria
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 17/01/2022 e vi rimarrà fino al 01/02/2022.
Misilmeri, 17/01/2022
L'addetto alla pubblicazione
Barone Maria

