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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	 EVENTO ALLUVIONALE DEL 23, 24 E 25 NOVEMBRE 2016 SPESE DI 
PRIMA EMERGENZA ED ORDINANZE PER INTERVENTI DI SOMMA 
URGENZA A TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA'. APPROV AZIONE 
PERIZIA GIUSTIFICATIVA - STRADA MINIERA E STRADA DELLE 
STRETTE. 

L'anno duemiladiciassette addì ventitré del mese di gennaio, alle ore 19.30, nella solita sala delle 

nuruom. 

Previo esaurimento delle fonnalità di rito sono stati convocati i componenti di questa Giunta 

Municipale. 


Sono presenti: 


DHO Enzo Sindaco 

PRATO Veronica Vice Sindaco 

NICOLINO Pietro Lorenzo Assessore 


E così in numero legale per deliberare. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa CHIABRA Maria Gabriella. 

Il Signor Enzo Dho nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto suindicato. 




LA GruNTA COMUNALE 

Sentita la relazione del Presidente; 

In esito alla seguita discussione; 

Premesso che: 
- durante le giornate tra il 23 e il 24 novembre 2016, e nei giorni seguenti, a seguito di eccezionali 
precipitazioni atmosferiche, di tipo torrenziale e di straordinaria intensità, il territorio di questo 
Comune è stato interessato da gravi dissesti idrogeologici e da ingenti danni alle infrastrutture 
pubbliche; 
- tali precipitazioni hanno, altresì, provocato la fuoriuscita dal proprio alveo del fiume Tanaro, il 
grave danneggiamento di infrastrutture urbane, il cedimento e l'asportazione di una parte delle sedi 
viarie, la caduta di massi, detriti e rami d'albero lungo le strade, nonché frane, smottamenti e 
isolamento di frazioni; 
- tutto ciò ha causato numerose situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, e quindi la 
necessità e l'urgenza di rimuovere lo stato di pregiudizio; 

Dato atto che: 
- l'art.163 del D. Lgs. 50/2016 dispone: "1. In circostanze di somma urgenza che non consentono 
alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico 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 rimuover/o, 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. 2. L'esecuzione dei lavori di somma 
urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal 
responsabile del procedimento o dal tecnico dell 'amministrazione competente. 3. Il corrispettivo 
delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo 
accordo la stazione appaltante può 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 contabilità; ove l'esecutore non 
iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 4. Il responsabile 
del procedimento o il tecnico dell 'amministrazione competente compila entro dieci giorni 
dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente 
al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e 
alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la 
copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e 
integrazioni "; 

Visti i verbali di accertamento di somma urgenza redatti dal Responsabile del Servizio Tecnico 
Comunale in data 02/01/2017 ai sensi dell'art. 163 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Vista la documentazione tecnica redatta in data 03/01/2017 dall'Ing. Ferreri Alberto di Garessio 
all'uopo incaricato dalla quale risulta che i lavori eseguiti in somma urgenza di cui ai verbali di 
accertamento in data 02/01/2017 interessanti lavori di ripristino viabilità e precisamente Via delle 
Strette ammontanti ad € 44.920,40 e Via della Miniera ammontante ad € 26.999,72 comprensivi di 
IVA e spese tecniche; 

Viste le Ordinanze sindacali n. 1/2017 in data 04/0 l /20 17 e n. 2/2017 in data 04/0 l /20 17 con le 
quali veniva disposta l'esecuzione di detti lavori a garanzia della pubblica incolumità; 



Richiamate le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 84 in data 28/12/2016 ad oggetto: "Evento 
alluvionale del 23, 24 e 25 novembre 2016 Spese di prima emergenza ed ordinanze per interventi di 
somma urgenza a tutela pubblica incolumità. Approvazione perizia giustificativa" e del Consiglio 
Comunale n. 45 in data 29/12/2016 ad oggetto: "Evento alluvionale del 23, 24 e 25 novembre 2016 
- Spese di prima emergenza ed ordinanze per interventi di somma urgenza a tutela pubblica 
incolumità"; 

Vista la Determinazione della Regione Piemonte, Settore Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, n. 
3867 del 23/12/2016 ad oggetto: "Evento alluvionale che ha colpito la Regione Piemonte nel mese 
di novembre 2016. Primo programma di interventi di somma urgenza. Spesa complessiva € 
9.918.260,00"; 

Atteso che al Comune di Nucetto risultavano assegnati € 47.239,18 e con quali sono stati 
finanziati i lavori di cui alle Ordinanze sindacali n. 10- 12 - 13 del 2016; 

Preso atto che i lavori di cui alle Ordinanze sindacali n. 1 e 2 del 4 gennaio 2017 sono stati disposti 
non nell'immediatezza degli eventi alluvionali ma successivamente in considerazione 
dell'aggravamento della situazione che ha reso necessaria ed improcrastinabile l'adozione di misure 
straordinarie in somma urgenza per rimuovere lo stato di pericolo trattandosi di strade che servono 
nuclei abitati; 

Preso atto altresì che i lavori di cui alle predette Ordinanze sindacali n. l e 2 del 4 gennaio 2017 
non sono dunque compresi né nel primo programma di finanziamenti (AlI. A alla Determinazione 
3867 già assegnati), né nel secondo programma di finanziamenti (AlI. B alla Determinazione 3867 
in corso di assegnazione); 

Richiamato l'art. 191, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che: "Per i lavori 
pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la 
Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, 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 I, 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."; 

Precisato, quanto all'inderogabile necessità di eseguire i lavori, che: 
- tutti i lavori commissionati sono conseguenti ad un evento di carattere indubbiamente eccezionale 
e imprevedibile, per il quale il Sindaco di questo Comune ha richiesto il riconoscimento dello stato 
di calamità naturale, la cui procedura è già in corso da parte sia della Regione Piemonte sia dello 
Stato italiano, unitamente allo stato di emergenza per tutte le zone colpite; 
- l'importo di ogni lavoro è stato contenuto entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo 
stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, e per ripristinare la funzionalità essenziale delle reti e 
dei servizi pubblici; 

Considerato, quanto alla copertura della spesa, che nell'immediato, non vi erano in bilancio fondi 
sufficienti, per cui l ' affidamento è stato effettuato senza copertura finanziaria; 

Preso atto che le Ordinanze sindacali n. 1 e 2 del 4 gennaio 2017 sono state inviate alla Regione 
Piemonte per richiederne l'inserimento nel primo Programma di interventi urgenti di protezione 



civile per l'importo complessivo di € 71.920,12 di CUI € 44.920,40 Strada delle Strette ed € 
26.999,72 Strada Miniera; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

Ribadita l'urgenza di procedere all'adozione delle Ordinanze sindacali n. 1 e 2 del 4 gennaio 2017; 

Acquisiti i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime, favorevole e palese; 

DELIBERA 

1. 	 Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. 	 Di prendere atto che, in conseguenza ed a causa delle piogge alluvionali dei giorni 23, 24, 25 
novembre 2016, il Comune di Nucetto ha provveduto all'affidamento di una serie di lavori 
di somma urgenza ed ha trasmesso ai competenti uffici regionali, come concordato con gli 
stessi, copia delle ordinanze sindacali n. 1 e 2 del 04/01/2017, quanto sopra ai fini 
dell'inserimento nel piano relativo ai primi interventi urgenti di protezione civile. 

3. 	 Di approvare, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 163 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50: 

i verbali di accertamento di somma urgenza predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale; 

la documentazione tecnica a firma dell'Ing. Ferreri Alberto di Garessio recante l'elenco 
dettagliato dei lavori di somma urgenza affidati con Ordinanze Sindacali ed una stima 
della spesa relativa, pari a € 71.920,12, IVA e spese tecniche incluse. 

4. 	 Di dare atto che ad avvenuta assegnazione dei fondi da parte dei competenti Enti il 
Consiglio Comunale provvederà alla variazione di bilancio necessaria per dare la copertura 
alle spese sostenute in somma urgenza di cui al presente provvedimento. 

Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



COMUNE DI NUCETTO 	 (Provincia di Cuneo) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

della Giunta Comunale n. 3 del 23/01/2017. 

OGGETTO: 	 Evento alluvionale del 23, 24 e 25 novembre 2016 Spese di prima emergenza ed 
ordinanze per interventi di somma urgenza a tutela pubblica incolumità. 
Approvazione perizia giustificativa - Strada Miniera e Strada delle Strette. 

Ai sensi dell'art. 49 del T.U . delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma l, lettera b), Legge n. 213 del 7 dicembre 2012: 
"l. Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve 
essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio interessato e, qualora 
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di 
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella Deliberazione. 
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione 

alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma I rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono dame adeguata 

motivazione nel testo della Deliberazione." 

sulla proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto: 


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 
~ P)Y quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 
~ FAVOREVOLE 

D SF A VOREVOLE cosÌ come indicato nel corpo della Deliberazione, 

Lì,23.01.2017 	 #- DI III&. 

r) ....I~.~' Il Res Ile 
1'-' § o 

.------------------------------------------------------ ~- -- -- .:_-----------------------------------------------
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: ~~ CII I.J~~~ 
Comportando l'atto in esame, impegno di spesa o diminuzione di entrata, e nel dettaglio: 

in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 
D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue: 

Anno di registrazione Anno di imputazione 
Anno I Importo totale Anno I Importo annuo 

I I 
- di imputare la somma complessiva come sotto indicato del bilancio di previsione 2016/2018, 
n~ettlvamente come segue: 

Bilancio Missione Titolo Programma Macro 
aggregato 

Codice P.C.F. Cap. Importo 

. P~r quanto concerne la regolantà contabile, espnme parere: 
~ FAVOREVOLE 4: DI 
D SF A VOREVOLE in quanto /.:::,~ !\Icb 

-----------T.~~~~~~----------~-------------.,

Lì,23.01.2017 

Data della seduta Determinazione 

23.01.2017 
 APPROVATO 	~.~JJEG 

(~(! ~ ~ 
1 ~S , 
~" qfI, 

.~~ 



Letto, approvato e sottoscritto 

tL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Enzo Dho F.to Chiabra Maria Gabriella 

per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo 

NUCETTO, li l O APR 2017 

=======--=====::::==:--====-================---

REFERTO DI PUBBLICA IONE 
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267) 

Certifico io Segretario Comunale su conf01r~PVf~~"zione del messo, che copia del presente 
verbale venne pubbl icata il giorno . all' Albo Pretorio ove rimarrà 
esposta per quindici giorni consecutivi. 

NUCETTO, li ___'I_O_AP_R_2_0_17_ 

IL SEGRETARJO COMUNALE 
F.to Chiabra Maria Gabriella 

=======================================================---= 
Soggetta invio Capigruppo Consiliari 

Soggetta invio alla Prefettura 
======================================================= 
I_I Inviato al CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Ricevuto dal CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell ' art . 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell ' art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


IL SEGRETARIO 
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