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DELIBERA COMMISSARIALE 

 

 

ORIGINALE 

 

 

 

Seduta del  04/12/2019   n. 116  del Registro deliberazioni 

_____________________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: Riconoscimento  della  spesa  relativa  al servizio  di  somma  urgenza  a seguito 

dell’intervento di rimozione macerie per muro crollato sulla SP 244 al Km 0+750, affidati con verbale del 

13/11/2019, a norma dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Approvazione relativa perizia 

giustificativa. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 11,30 il  Commissario  

Straordinario  Dott.ssa  Rosalba  Panvini  in  sostituzione  della Giunta  Provinciale,  con  la  

partecipazione  del  Segretario  Generale,  Dott.  Eugenio  Maria Alessi, delibera sull’oggetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Dichiarata immediatamente esecutiva 

 

 Esecutiva in data _______________ 

 

 

 

 

 
 

 



IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE 

Premesso: 

- che in seguito alle sfavorevoli condizioni atmosferiche con forti precipitazioni, il 13 Novembre 

2019, sulla strada provinciale n. 244 “Mussomeli – Bivio Tumarrano”, alla progressiva Km 

0+750, è parzialmente crollato un muro di controripa in muratura le cui macerie hanno invaso la 

sede stradale per oltre mezza carreggiata rendendo difficoltoso e pericoloso il transito veicolare 

con rischio per l’incolumità pubblica; 

- che è pervenuta la segnalazione da parte della locale Stazione dei Carabinieri che ha inviato sul 

posto una propria pattuglia per segnalare il pericolo e regolamentare il transito a senso unico 

alternato nello more di un nostro intervento;  

- che la provinciale n. 244 di collegamento tra Mussomeli e i comuni agrigentini di Cammarata e 

San Giovanni Gemini, risulta quotidianamente transitata da pulman di linea con a bordo studenti 

e viaggiatori; 

- che il funzionario responsabile dell’Area di Mussomeli” si è recato prontamente sulla SP n. 244, 

alla progressiva Km 0+750 ove ha accertato quanto sopra riportato. 

 

Considerato: 

- che la presenza delle macerie sulla carreggiata costituisce pericolo per la circolazione stradale; 

- che il mancato intervento di rimozione delle ripetute macerie comporterebbe pericolo e rischio 

per l’incolumità pubblica per impercorribilità dei mezzi pubblici, privati e di soccorso e, quindi, 

con danno grave e certo per l’Amministrazione; 

- la inderogabile urgenza di intervenire al fine di ripristinare le condizioni di transitabilità in 

sicurezza della strada; 

 

Visto: 

- che questo ufficio tecnico, ha dovuto agire, con intervento di somma urgenza, al fine di 

ripristinare la viabilità, affidando il servizio all’Operatore economico individuato, con verbale di  

somma urgenza,  ai  sensi e nel rispetto dell’art. 163 del  D.Lgs n. 50/2016, recepito dalla L.R. 

08/2016, per evitare un danno patrimoniale grave e certo all’Ente derivante dal mancato ripristino 

delle condizioni di transitabilità in sicurezza; 

- che questo  Libero Consorzio Comunale deve provvedere  alla presa d’atto del verbale di somma 

urgenza e affidamento del servizio del 13/11/2019 redatto dal funzionario responsabile della 

strada; 

- che il servizio in oggetto è stato affidato alla Ditta Corbetto Giuseppe,  avente sede  legale a 

Mussomeli (CL) - Via Palermo n. 153,  P.I. 01904850854, C.F. CRBGPP74T15H792D; 

- che è stata redatta la perizia giustificativa del 13/11/2019 per la somma complessiva di € 286,70, 

I.V.A. compresa; 

- che la spesa complessiva di € 286,70 - I.V.A.  compresa  -  fa carico al Bilancio 2019,  gestione 

competenza, codice  Bilancio 10.05-1.03.02.09.008, Cap.  18323 - (Sgombero  fanghiglia  lungo  

le  SS.PP.) - ai sensi dall’art. 163, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

Rilevato: 

- che la Legge di Bilancio 2019 ha inciso significativamente sulla disciplina delle somme urgenze 

di cui all’art. 191, comma 3, del D.Lgs 267/2000; 

- che la recente normativa all’art. 1, comma 901, della Legge n. 145 del 2018 (c.d. Legge di 

Bilancio 2019) obbliga per le somme urgenze il riconoscimento della spesa con le modalità 

previste all’art. 194 del D.Lgs.vo 267/2000 e per tale nuova normativa, con il presente atto, si 

procede in prima applicazione; 

- che con l’intervento di somma urgenza attivato si è garantito il transito veicolare sulla strada 

provinciale n. 244, nell'ambito dell'espletamento delle pubbliche funzioni e servizi di  

competenza dell’Ente, eliminando le condizioni di pericolo determinatesi a seguito della presenza 

delle macerie causate dal crollo parziale del muro di controripa in muratura. 

 

Dato atto, pertanto, della necessità di procedere per la suddetta somma urgenza al riconoscimento della 

spesa relativa al servizio affidato con verbale del 13/11/2019, a norma dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000, 

nonché all’approvazione della relativa perizia giustificativa, redatti a norma dell’art. 163 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii.. 



Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 29.01.2019, per il sottoscritto Dirigente 

non sussiste conflitto d’interesse, anche potenziale in relazione all’oggetto della presente deliberazione. 

 

Richiamati:  

- l’art. 54 del vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;  

- la L.R. n. 48/91, e ss.mm.ii.;  

- lo Statuto dell’Ente;  

- il D. Lgs. n. 267/2000;  

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- Il verbale di somma urgenza del 12/11/2019;  

- La perizia giustificativa del 12/11/2019. 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa 

 

P R O P O N E 

 

1) Prendere atto dell’intervenuta modifica dell’art. 1, comma 191,  D.Lgs 267/2000 a opera della  legge  

n.  145  del  2018,  che  prevede  per  i  servizi  di  somma  urgenza  il riconoscimento della spesa 

conseguente al verbale e perizia meglio specificati in premessa e facenti  parte  integrante  e  sostanziale  

del  presente  dispositivo  ai  sensi  dell’art.  3  L.R.  n. 10/1991, anche se non allegati; 

 

2) Prendere  atto  del  verbale  di  somma  urgenza  del  13/11/2019  e  dell’affidamento  alla Ditta  

Corbetto Giuseppe,  avente sede  legale a Mussomeli (CL) - Via Palermo n. 153,  P.I. 01904850854, C.F. 

CRBGPP74T15H792D; 

 

3) Prendere atto della perizia giustificativa del 13/11/2019 per la somma complessiva di € 286,70 I.V.A. 

compresa; 

 

4) Riconoscere che per la somma urgenza in argomento ricorrono i presupposti per l’applicazione  

dell’art.  194,  comma  1,  lett.  e)  del  D.Lgs.  267/2000  attesa  l’utilità  ed arricchimento per l’Ente 

conseguente, nell'ambito dell'espletamento delle pubbliche funzioni e servizi di competenza, 

all’eliminazione delle condizioni di pericolo determinatesi a seguito della presenza delle macerie causate 

dal crollo parziale del muro di controripa in muratura; 

 

5) Dare atto che la presente deliberazione costituisce proposta per l’adozione del successivo atto di 

competenza del Consiglio a norma dell’art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e, al fine di ridurre i 

tempi dell’iter procedurale, trasmettere la presente proposta al Collegio dei Revisori  dei  Conti  per  il  

parere  di  competenza  da  riportarsi  nel  richiamato  successivo  atto consiliare; 

 

6) Approvare la perizia giustificativa del 13/11/2019, per la somma complessiva di € 286,70,  I.V.A.  

compresa,  relativa alla  somma  urgenza  in  questione  provvedendo  alla necessaria copertura finanziaria 

a seguito del successivo richiamato atto di competenza del Consiglio Provinciale;  

  

7) Dare mandato al competente Dirigente di provvedere, ove non espletato, ai conseguenti atti  di  

impegno,  liquidazione  e  pagamento  previa  adozione  dell’atto  consiliare  sopra richiamato; 

   

8) Conferire  al  presente  atto  l’immediata  esecutività,  ai  sensi  dell’art.12  - II  comma – della L.R. 

n.44/91, al fine di non aggravare economicamente la spesa oggetto di riconoscimento del debito fuori 

bilancio; 

  

9) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.  

 

Caltanissetta, 03/12/2019  

  

         IL DIRIGENTE  

                                                                                                       f.to Dott. Renato M. Mancuso 



 

Si esprime parere favorevole per la regolarità  tecnica  

 

Caltanissetta, 03/12/2019 

 

 

        IL DIRIGENTE  

                                                                                                      f.to Dott. Renato M. Mancuso 

 

 

 

Per la regolarità contabile si esprime parere  FAVOREVOLE  

 

Caltanissetta, 03/12/2019  

              

                  IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

                     Il Funzionario              ECONOMICO-FINANZIARI  

                         f.to Nicolosi                 f.to Dott.  Eugenio  M.  Alessi 

 

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

   

VISTA:  

- la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente trascritta;    

  

VISTO  il  parere  espresso  dal  Dirigente  competente  sulla  proposta  come  riportato  in narrativa, ai 

sensi dell’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;  

  

VISTO  il  parere  di  regolarità  contabile  espresso  dal  Dirigente  competente  del  servizio finanziario, 

ai sensi della superiore norma di cui alla L.R. 30/2000;    

  

ATTESTATO  che  in  applicazione  del  Piano  Triennale  2019/2021  di  prevenzione  della corruzione 

e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 29.01.2019, per il sottoscritto non 

sussiste conflitto d’interesse, anche potenziale in relazione all’oggetto della presente deliberazione;  

  

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;    

  

          

D E  L  I  B  E  R  A 

 
1) Prendere atto dell’intervenuta modifica dell’art. 1, comma 191,  D.Lgs 267/2000 a opera della  legge  

n.  145  del  2018,  che  prevede  per  i  servizi  di  somma  urgenza  il riconoscimento della spesa 

conseguente al verbale e perizia meglio specificati in premessa e facenti  parte  integrante  e  sostanziale  

del  presente  dispositivo  ai  sensi  dell’art.  3  L.R.  n. 10/1991, anche se non allegati; 

 

2) Prendere  atto  del  verbale  di  somma  urgenza  del  13/11/2019  e  dell’affidamento  alla Ditta  

Corbetto Giuseppe,  avente sede  legale a Mussomeli (CL) - Via Palermo n. 153,  P.I. 01904850854, C.F. 

CRBGPP74T15H792D; 

 

3) Prendere atto della perizia giustificativa del 13/11/2019 per la somma complessiva di € 286,70 I.V.A. 

compresa; 

 



4) Riconoscere che per la somma urgenza in argomento ricorrono i presupposti per l’applicazione  

dell’art.  194,  comma  1,  lett.  e)  del  D.Lgs.  267/2000  attesa  l’utilità  ed arricchimento per l’Ente 

conseguente, nell'ambito dell'espletamento delle pubbliche funzioni e servizi di competenza, 

all’eliminazione delle condizioni di pericolo determinatesi a seguito della presenza delle macerie causate 

dal crollo parziale del muro di controripa in muratura; 

 

5) Dare atto che la presente deliberazione costituisce proposta per l’adozione del successivo atto di 

competenza del Consiglio a norma dell’art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e, al fine di ridurre i 

tempi dell’iter procedurale, trasmettere la presente proposta al Collegio dei Revisori  dei  Conti  per  il  

parere  di  competenza  da  riportarsi  nel  richiamato  successivo  atto consiliare; 

 

6) Approvare la perizia giustificativa del 13/11/2019, per la somma complessiva di € 286,70,  I.V.A.  

compresa,  relativa alla  somma  urgenza  in  questione  provvedendo  alla necessaria copertura finanziaria 

a seguito del successivo richiamato atto di competenza del Consiglio Provinciale;  

  

7) Dare mandato al competente Dirigente di provvedere, ove non espletato, ai conseguenti atti  di  

impegno,  liquidazione  e  pagamento  previa  adozione  dell’atto  consiliare  sopra richiamato; 

   

8) Conferire  al  presente  atto  l’immediata  esecutività,  ai  sensi  dell’art.12  - II  comma – della L.R. 

n.44/91, al fine di non aggravare economicamente la spesa oggetto di riconoscimento del debito fuori 

bilancio; 

  

9) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato, sottoscritto  

  

  

     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO                                   IL  SEGRETARIO  GENERALE   
             f.to Dott.ssa Rosalba Panvini                                            f.to  Dott. Eugenio M. Alessi  

                    

               

  

  

  

  

  

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  

Si  attesta che copia del  presente provvedimento  è stato pubblicato  nel  sito internet  del  Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi: 

dal 10/12/2019 al 24/12/2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.  

  

  

Caltanissetta, _______________  

  

  

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                                   IL SEGRETARIO GENERALE  

         DELL’ALBO  PRETORIO  

  

          ________________________                                          __________________________  

                           

  

 

ESECUTIVITA’ 

  

  

 X    La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04/12/2019 in quanto  dichiarata, 

dall’Organo deliberante, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 16 L. 44/1991;  

  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, dopo il decimo giorno 

dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, I comma l.r. 44/1991.  

  

  

  

IL SEGRETARIO GENERALE 


