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IL FUNZIONARIO TECNICO ED IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV 

Visto  il  Verbale di  Somma urgenza del 20/07/2020,  contenente quanto di seguito
riportato:
-  che  in  data  20/07/2020  alle  ore  10,00,  il  sottoscritto  Geom.  Carmelo  Cirignotta,
Coordinatore dell’Area di Gela, su segnalazione da parte del C.P.C. Cantonieri Sig. Spilla
Maurizio di  una famiglia (Cavaleri  Innocenzo la cui  la moglie con necessità urgente di
farmaci), rimasta bloccata sulla S.P. n.163 e di alcuni operatori agricoli confinanti con le
strade provinciali, che le SS.PP. di cui all’oggetto, a seguito dell’evento piovoso di forte
intensità verificatesi il giorno precedente, la sede stradale risultava invasa da fanghiglia e
detriti, rendendo le stesse intransitabili,dopo aver messo a conoscenza della situazione di
emergenza il  Dirigente e accertato  che ricorrono gli  estremi  di  somma urgenza,  avuto
l’autorizzazione dallo stesso,  ha redatto il relativo verbale del 200/07/2020, indicando le
SS.PP. ed i tratti dove intervenire urgentemente;

-che al  fine  di  eliminare i  pericoli per il transito veicolare e la messa in sicurezza delle
SS.PP.: n.163 vari tratti dal Km.1+000 al Km.3+600; n.8 vari tratti dal Km.0+000 al
Km.2+300-dal Km.4+000 al Km.6+700- al Km.15+000 e dal Km.17+500 al Km.18+00;
n.49/B  vari  tratti  dal  Km.12+500  al  Km.21+500;  n.79  vari  tratti  dal  Km.2+500  al
Km.3+700,  Km..5+000  e  dal  Km.6+800  al  Km.7+760, dell’Area  di  Gela,  è  stato
necessario  affidare  l’intervento  a  una  ditta  esterna,  che  nell’ambito  territoriale  è  in
posizione favorevole per raggiungere facilmente la strada di cui sopra, in possesso delle
necessarie attrezzature ed in grado di intervenire con immediatezza per scongiurare
qualsiasi pericolo a persone e cose, redigendo a tale scopo, il superiore verbale di somma
urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016; 

-che a tal fine è stato utilizzato, l’Albo delle imprese di fiducia tenuto da questo Ente,
iscritte con la categoria MMM, secondo la direttiva in merito alle procedure di affidamento
n. 29251 del 03.11.2011,  affidando direttamente l’ intervento all’operatore più vicino in
zona,  con  prestazioni  strettamente  necessarie  al  ripristino  della  transitabilità  e  della
sicurezza stradale, pertanto,  è stata contattata telefonicamente:

-la ditta MOV. TER S.A.S. F.lli Anzaldi di Anzaldi Filippo & C. (Partita IVA 02018300851),
con sede legale in Riesi (CL), Via Campania, 34, la quale ha dato la propria disponibilità
immediata ad intervenire e  con  la stessa è stato redatto il Verbale di Somma Urgenza (art.
163 del D.Lgs. 50/2016) e l’elenco prezzi unitari dei mezzi;

-che relativamente all’intervento effettuato, è stata redatta perizia giustificativa, dalla
quale è risultato un importo complessivo di € 6.257,00 oltre IVA al 22%;

-che questo Libero Consorzio Comunale prende atto del verbale di somma urgenza del
20.07.2020, di affidamento alla ditta MOV. TER S.A.S. F.lli Anzaldi di Anzaldi Filippo &
C.  (Partita  IVA  02018300851),  con  sede  legale  in  Riesi  (CL),  Via  Campania,  34,
dell’intervento di  rimozione fanghiglia sulle SS.PP.:n.163 vari  tratti  dal  Km.1+000 al
Km.3+600; n.8 vari tratti dal Km.0+000 al Km.2+300-dal Km.4+000 al Km.6+700- al
Km.15+000  e  dal  Km.17+500  al  Km.18+00;  n.49/B  vari  tratti  dal  Km.12+500  al
Km.21+500; n.79 vari tratti dal Km.2+500 al Km.3+700, Km..5+000 e dal Km.6+800
al Km.7+760, dell’Area di Gela; impegno  spesa  €  7.633,54 IVA compresa, somma
impegnata al cap. 1823/2020;

 Rilevato:

-  che la legge di bilancio sopra  richiamata  ha inciso significativamente la disciplina
delle somme urgenze di cui all’art. 191, comma 3, del D.Lgs 267/2000;

- che la recente normativa dell’art. 1, comma 901, legge n. 145 del 2018 (c.d. legge
di bilancio 2019)  obbliga per le somme urgenti il  riconoscimento della spesa con  le

2



modalità previste dall’art. 194 del D.Lgs.vo  267/2000  e  per  tale  nuova  previsione
normativa,  con  il presente atto, si procede in prima applicazione;

- che per l’intervento di somma urgenza attivato si evita un danno patrimoniale grave
e certo all’Ente e la salvaguardare della pubblica e privata incolumità

Dato atto, pertanto, della necessità di procedere per la suddetta somma urgenza al
riconoscimento della spesa relativa ai  lavori-servizi  affidati con verbale del
20.07.2020, a norma dell’art.  191 del  D.Lgs.  267/2000;  nonché all’approvazione
della relativa perizia giustificativa redatte a norma dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.;

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di  prevenzione della
corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n.   10   del
27.01.2020, 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;

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 lavori/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)Riconoscere  che per la somma urgenza, richiamata al punto 1),  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 dell’Ente, all’eliminazione e/o riduzione
delle condizioni di pericolo per il transito veicolare determinatesi a seguito presenza di
fanghiglia sulle SS.PP.:n.163 vari tratti dal Km.1+000 al Km.3+600; n.8 vari tratti dal
Km.0+000 al Km.2+300-dal Km.4+000 al Km.6+700- al Km.15+000 e dal Km.17+500
al  Km.18+00; n.49/B vari  tratti  dal Km.12+500 al  Km.21+500; n.79 vari  tratti  dal
Km.2+500 al Km.3+700, Km..5+000 e dal Km.6+800 al Km.7+760, dell’Area di Gela;

3)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 di competenza del Consiglio Provinciale;

4)Approvare  la perizia giustificativa della somma urgenza in  questione provvedendo
alla necessaria  copertura  finanziaria  a  seguito  del  successivo  richiamato  atto  di
competenza del Consiglio Provinciale;
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5)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;

6)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.

Caltanissetta,…………    2020

L’Istruttore Direttivo Tecnico                                                
(Geom. Carmelo Cirignotta)                                       

                                                                  IL DIRIGENTE
                                                                  (Ing. Mario Denaro)
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Si esprime parere favorevole per la regolarità  tecnica

Caltanissetta,………..….2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
      Ing. Mario Denaro

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole

Caltanissetta,……………….2020

           IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO VISTA:

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

- l’attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV Servizio Viabilità e  Trasporti,
Edilizia, Patrimonio Immobiliare, giusta determinazione dirigenziale,  n.438 del

29/06/2020, all'Ing. Mario Denaro;

- la determinazione del Segretario Generale n. 1 del 4/3/2019 ove si  dispone la sostituzione
dei dirigenti in caso di assenza o impedimenti;

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 Responsabile del servizio finanziario, ai
sensi della superiore norma di cui alla L.R.30/2000;

ATTESTATO che in  applicazione del Piano Triennale 2020/2022 di  prevenzione   della
corruzione   e   dell’illegalità,   approvato   con  deliberazione commissariale n.  10 del
27.01.2020, 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  lavori/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)Riconoscere  che per la somma urgenza, richiamata  al punto 1),  ricorrono i
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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 dell’Ente,  all’eliminazione e/o riduzione delle  condizioni di
pericolo  per  il  transito  veicolare determinatesi a seguito presenza  di  fanghiglia  sulle
SS.PP.:n.163  vari  tratti  dal  Km.1+000  al  Km.3+600;  n.8  vari  tratti  dal  Km.0+000  al
Km.2+300-dal  Km.4+000 al  Km.6+700-  al  Km.15+000 e dal  Km.17+500 al  Km.18+00;
n.49/B  vari  tratti  dal  Km.12+500  al  Km.21+500;  n.79  vari  tratti  dal  Km.2+500  al
Km.3+700, Km..5+000 e dal Km.6+800 al Km.7+760, dell’Area di Gela, dell’Area di Gela;

3)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;

4)Approvare  la perizia giustificativa della somma urgenza in  questione provvedendo alla
necessaria  copertura finanziaria a seguito del successivo richiamato atto  di competenza del
Consiglio Provinciale;

5)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;

6)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 .
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Letto, approvato, sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE                               IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      
Ing. Duilio Alongi

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che una copia del presente atto è pubblicata all’Albo Pretorio per giorni  15  dal
al              e  contro  di  essa  non  sono  state prodotte opposizioni.

Caltanissetta,                       

         IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ………………………..,  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

_________________________
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