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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 120 del 14/05/2018

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO IL CAG ARENA DEL SOLE DI 
VIA MARZABOTTO A SEGUITO INFILTRAZIONI CAUSATI DA UN 
GUASTO DELLA RETE IDRICA -  RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI 
SENSI DELL'ART. 191 C. 3 DEL D.LGS. 267 DEL 18.08.2000 E 
SS.MM.II. 

L'anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di Maggio alle ore 12:00, nella SEDE 
COMUNALE, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti al momento dell’adozione della presente delibera:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SEGALA MARCO X
2 Assessore GRIONI MARIO X
3 Assessore SALIS FRANCESCO X
4 Assessore RAVARA MARIAGRAZIA X
5 Assessore NICOLAI VITO X
6 Assessore CASTELGRANDE DANIELE X
7 Assessore FRANCU TATIANA X
8 Assessore MARNINI NICOLE X

Totale Presenti: 8 Totale Assenti: 0

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 
GeneraleAndreassi Giovanni.

Presiede Il Sindaco, Segala Marco.
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Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come riportata;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile 
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di 
ragioneria, così come previsto dall’art.49, I° comma, del Dlgs.267/00 come modificato 
art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del Dirigente del Settore Gestione del Territorio avente 
all'oggetto “Lavori di somma urgenza presso il Cag Arena del Sole di Via Marzabotto a 
seguito infiltrazioni causati da un guasto della rete idrica -  riconoscimento della spesa ai 
sensi dell'art. 191 c. 3 del d.lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.“  che si allega alla 
presente quale parte integrante e sostanziale.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni di consiglio comunale n. 47 del 24.7.2017 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione”, n. 18 
del 29.1.2018 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione" e n. 19 del 29.1.2018 avente ad 
oggetto "Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 art. 169 D.Lgs n. 
267/00,approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 26.2.2018;

Richiamato il provvedimento sindacale n. 10 del 07/02/2017 avente ad oggetto: 
“Ordinanza contingibile ed urgente per ripristino danni a seguito infiltrazioni rete idrica 
presso il Cag Arena del Sole di Via Marzabotto ”;

Visto l’art. 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale “[…] in 
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le 
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della 
comunità locale […];

Visto l’art. 54, comma 2, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale “il Sindaco, 
quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti 
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi 
pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui 
al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della 
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;

Richiamato l’art. 191, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.° 267, 
così come sostituito con Decreto Legge n.° 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge n.° 213/2012 che dispone: “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 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 



Comune di San Giuliano Milanese

“Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni”
4

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”;

Viste inoltre:
a) la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte 
n.° 360 in data 23 ottobre 2013 in cui si afferma, tra l’altro, che:
- l’articolo 191, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.° 267 individua l'ordinaria 
procedura di spesa per cui l'Ente può attivarsi solo se sussiste l'impegno contabile 
registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione 
della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Solo dopo il Responsabile del 
Servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato 
l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione;
- il successivo comma 3 del suddetto articolo 191 risulta essere una deroga alla disciplina 
ordinaria, una sorta di "autorizzazione" da parte del legislatore a diversamente procedere 
in presenza di situazioni che richiedono un intervento immediato (somma urgenza) a 
tutela di interessi primari. Tuttavia, proprio perché si tratta di una procedura derogatoria a 
quella ordinaria di spesa, deve essere applicata in maniera restrittiva e deve, in ogni caso, 
essere seguita da una rigorosa “regolarizzazione” a posteriori, che riconduca tale spesa 
anomala nell’ambito della contabilità ordinaria dell’Ente;
- la regolarizzazione delle spese “di somma urgenza” senza attivare la procedura di 
riconoscimento dei debiti fuori bilancio può essere disposta in tutti i casi in cui esistono 
stanziamenti in bilancio (anche ordinari) sufficientemente capienti all’effettuazione della 
spesa di somma urgenza.
b) La deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n.° 
31 in data 8 maggio 2014 che recita: “Per quanto concerne la fattispecie dell’ordinazione 
di lavori di somma urgenza in presenza di adeguati fondi nel bilancio, in assenza di 
specifica previsione normativa, si deve ritenere che la fattispecie sia regolata dalla 
disciplina generale in tema di impegni e ordinazione di spesa (artt. 191, commi 1 e 4, e 
194 TUEL) in combinato disposto con quella prevista nel Regolamento attuativo del codice 
dei contratti pubblici;

Visto:
il verbale redatto dal tecnico comunale del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente del 
Comune di San Giuliano Milanese quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 
163 del D.lgs, 50/2016, dal quale si evince che, al fine di rimuovere la situazione di 
pericolo è necessario provvedere al seguente intervento presso il CAG Arena del Sole:
1) riparazione urgente dei raccordi posti nel muro perimetrale tra il manto di copertura ed 
i pluviali;
2) pulizia della rete di scarico delle acque piovane;
3) sistemazione dei cedimenti della rete fognaria e pulizia della fossa biologica;
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4) sostituzione dei coperchi a griglia dei pozzetti di raccolta delle acque piovane nel 
giardino con coperchi chiusi o eventualmente fissare sui coperchi una rete metallica per 
evitare che tali pozzetti si intasino;
5) sistemazione degli intonaci interni ammalorati posti nel bagno del piano seminterrato, 
nel bagno del piano-terra e nei locali attigui;
6) tinteggiatura dei locali interessati dalle infiltrazioni e di parte dell'atrio di ingresso al 
piano-terra;
7) sistemazione porta antipanico del piano seminterrato;
8) sistemazione della pavimentazione autobloccante posta in prossimità del giardino;
9)  esecuzione di pulizie finali dei locali interni.

Dato atto che dallo stesso verbale che, allegato alla presente deliberazione sotto la 
lettera “A”, ne costituisce parte integrante e sostanziale, si è evidenziata la necessità di 
intervenire con somma urgenza;

Visto il preventivo sommario di spesa che prevedeva un importo di lavori pari ad €  
7.600,00 oltre IVA di legge presentato dalla Soc. Cooperativa Minerva con sede in Milano 
Via G. Verdi 2 in atti comunali;

Visto il consuntivo lavori inoltrato dalla Soc. Cooperativa Minerva con sede in Milano 
Via G. Verdi 2 di cui agli atti comunali protocollo 17844 del 08.05.2018, evidenziati nella 
nota che allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “B”, ne forma parte integrante 
e sostanziale;

Ritenuto:
- di dover provvedere all’approvazione della perizia giustificativa dei lavori, ai sensi dell’art. 
163 del D.lgs, 50/2016, redatta in data 8.05.2018 a firma del tecnico comunale del 
Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente del Comune di San Giuliano Milanese quale 
Responsabile del Procedimento che, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera 
“C”, ne forma parte integrante e sostanziale e, conseguentemente, provvedere alla 
regolarizzazione delle prestazioni ordinate senza il preventivo impegno di spesa, a norma 
dell’ articolo 191 del D.lgs. n.° 267/2000 e dell’ articolo 163 del D.lgs. 50/2016;
- di dare atto che nella suddetta perizia giustificativa sono stati valutati interventi eseguiti 
per € 13.740 oltre IVA di legge comprensivi di  400,00 per oneri della sicurezza;
- di approvare i lavori indicati nel verbale, già eseguiti, e di autorizzare il necessario 
impegno di spesa previsto nella perizia giustificativa per complessivi € 16.762,80 che trova 
la copertura finanziaria nel bilancio corrente alla missione 1 programma 5 capitolo 1096;

Considerato che:
- nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici, la Stazione Appaltante ha provveduto alla richiesta del relativo Codice 
Identificativo Gara il quale risulta essere: Z57237FC6A;
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- ai sensi dell'art. 2 della deliberazione del 05/03/2014 dell'Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici è prevista l'esenzione del pagamento della tassa gara per tutte le 
procedure il cui importo a base d'asta risulti inferiore ad € 40.000,00;

Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 27 
del 25.03.2003 e modificato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 69 del 20.10.2005 
e n. 66 del 21.07.2010;

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 03.02.2015 e modificato con 
successive delibere di Giunta Comunale n. 82 del 31.03.2015, n. 209 del 5.09.2017, n. 249 
del 12.10.2017 e n. 20 del 25.01.2018;

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 18 del 22.03.2013;

Richiamato l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

P R O P O N E

1. DI APPROVARE, per le considerazioni in premessa evidenziate, il verbale redatto dal 
Tecnico comunale del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente del Comune di San 
Giuliano Milanese quale Responsabile del Procedimento, dal quale si è evidenziata la 
necessità di intervenire con somma urgenza ai sensi dell’articolo 191 del D.lgs. n.° 
267/2000 e dell’articolo 163 del D.lgs. 50/2016 (allegato “A”);

2. DI PRENDERE ATTO del consuntivo lavori di cui agli atti comunali prot. 17844 
dell'08.05.2018 inoltrato dalla Soc. Cooperativa Minerva con sede in Milano Via G. Verdi 2, 
evidenziati nella nota che, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “B”, ne 
forma parte integrante e sostanziale;

3. DI APPROVARE la perizia giustificativa dei lavori trasmessa in data 08.05.2018 a firma 
del Tecnico comunale del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente del Comune di San 
Giuliano Milanese quale Responsabile del Procedimento che, allegata alla presente 
deliberazione sotto la lettera “C”, ne forma parte integrante e sostanziale;

4. DI APPROVARE i lavori indicati nel verbale, già eseguiti e di autorizzare la spesa per 
complessivi € 16.762,80 individuando la copertura finanziaria nel bilancio corrente alla 
missione 1, programma 5 capitolo 1096;
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5.  DI DARE ATTO che si è proceduto alla verifica dei requisiti e ai controlli di legge, ai 
sensi del comma 7 dell'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 Soc. Cooperativa Minerva con sede 
in Milano Via G. Verdi 2 – e che le stesse certificazioni sono depositate agli atti del Servizio 
Lavori Pubblici;

6. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore interessato tutti gli atti conseguenti di 
competenza;

7. DI DARE, INOLTRE, ATTO del rispetto del combinato disposto dei commi 1–3 dell’art. 
163 del T.U. 267/2000 e dell’art. 1 D.L. n. 95/2012;

8. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed 
integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Milano al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e 
non oltre 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Data, 09.05.2018 Il Dirigente
Arch. Edoardo Candiani
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Letto, firmato e sottoscritto.

 Il Sindaco  Il Segretario Generale
Segala Marco Andreassi Giovanni


