
COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 172 del  09/10/2020
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

INTERVENTI  DI  SOMMA  URGENZA  PER  IL  SUPERAMENTO  DELL’EMERGENZA  CAUSATA 
DELL'EVENTO  DEL  25/09/2020.  PRELEVAMENTO  DAL  FONDO  DI  RISERVA  E  PROPOSTA  AL 
CONSIGLIO COMUNALE DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventi, e questo giorno nove del mese di ottobre alle ore 13:00 nella Residenza 
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

1 Samuele Lippi Sindaco  Presente 
2 Antonio Giuseppe Costantino Vice Sindaco  Presente 
3 Gabriele Bulichelli Assessore  Presente 
4 Maria grazia Rocchi Assessore  Presente 
5 Danilo Zuccherelli Assessore Assente 
6 Lucia Valori Assessore  Presente 

Partecipa il dott. Antonio Salanitri Segretario Generale del Comune.

Il sig. Samuele Lippi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità  
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  invita  la  Giunta  a  deliberare  sugli  oggetti  iscritti  
all’ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto:

- che in seguito al forte vento, mareggiate ed alla piogge temporalesche, verificatisi nel corso della serata e della 
nottata tra il 24 e il 25 settembre 2020, come previsto dal bollettino di valutazione delle criticità diramato in 
data  24 settembre 2020 alle ore 14.33 dal Centro Funzionale Regione Toscana,  si  sono verificate notevoli 
problematiche per la circolazione stradale e la sicurezza pubblica;

- che il C.O.C, per il coordinamento delle necessarie attività di intervento, risultava essere già attivo;

- che il personale tecnico del Settore Programmazione e Governo del Territorio è intervenuto con tutto il resto 
della squadra di reperibilità, e con altro personale resosi disponibile, onde intraprendere le azioni necessarie per 
ripristinare le normali condizioni di circolazione stradale e di sicurezza pubblica;

- che  per  le  criticità  sopra  rappresentate,  il  personale  tecnico  del  Settore  Programmazione  e  Governo  del 
Territorio, nella persona dell’Ing. Rita Ficarelli, ha provveduto alla redazione del verbale di somma urgenza ai  
sensi dell'art. 163 del D.lgs n. 50/2016, allegato al presente deliberato, normativa che consente, al verificarsi di 
eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1 della L. 225/1992 ed s.m.i. quale quello sopra descritto, di affidare 
con procedure di somma urgenza appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- che il predetto verbale evidenzia la necessità di ripristinare le normali condizioni di circolazione stradale e di 
sicurezza pubblica, indicando l’esecuzione di interventi di somma urgenza mediante affidamenti in forma diretta 
a più operatori economici, poiché l’amministrazione comunale non disponeva dei mezzi meccanici occorrenti 
alle necessità sopravvenute;

- che come previsto dall'art. 163 del decreto legislativo su citato il Tecnico ha redatto altresì la relazione tecnica e 
perizia  giustificativa  delle  spese  occorse,  per  un  importo  complessivo  di  €.24.668,01  iva  inclusa,  come 
risultante dai contenuti della relazione tecnica allegata al presente deliberato;

Richiamati all’uopo i contenuti dell'art. 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, novellato in ultimo con legge 
n. 145/2018, i quali 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”

Visto il verbale di somma urgenza redatto in data 26/09/2020 dall’Ing. Rita Ficarelli ai sensi dell’art.163 del D. Lgs. 
50/2016 ed s.m.i, verbale che si allega al presente atto con il quale si dichiara che è indispensabile intervenire al fine di 
ripristinare le condizioni di sicurezza e di viabilità nelle zone interessate dall’evento;

Precisato, quanto all'inderogabile necessità di eseguire i lavori, che:
a)  tutte  le  prestazioni  commissionate  sono  conseguenti  ad  un  evento  di  carattere  indubbiamente  eccezionale  ed 
imprevedibile;
b) l'importo del 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 viarie;

Considerato che, come risulta dal verbale sopracitato sono intervenute le seguenti ditte: la coopertiva sociale Il Cavallo, 
la società Laurenza srl, la società Bartolini srls, la società Vanni Pierino, la società Edilir di Mali Ilir e la società DGM 
srl, così come risulta dalla relazione tecnica allegata al verbale di somma urgenza allegato alla presente deliberazione;

Vista la relazione tecnica e la perizia giustificativa relativa ai servizi e alle forniture in oggetto predisposta dall’Ing. Rita 
Ficarelli redatta ai sensi ai sensi dell’art.163 del D. Lgs. 50/2016 ed s.m.i, avente importo di € 24.668,01 compreso IVA 
22%;



Visto l’art. 191 comma 3 del D. Lgs.vo n. 267/2000 (TUEL), come modificato dall’art. 3, comma 1 lett. i), del D.L. 174 
del 10/10/2012, l’art.194 comma 1, lettera e) e gli artt. 166 e 176 dello stesso decreto legislativo (TUEL);

Ritenuto che le spese di cui sopra sono riconoscibili ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL;

Preso atto della delibera  di consiglio comunale n. 51 del 12.06.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione relativo al periodo 2020/2022;

Vista  la  delibera  di  giunta  n.  82  del  12.06.2020  con la  quale  è stato  approvato  il  Piano Esecutivo di  Gestione 
2020/2022;

Dato atto che non vi sono “fondi specificatamente previsti in bilancio” per gli interventi straordinari ed imprevedibili in 
questione e che dunque si pone la necessità di provvedere a copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione 2020 – 
2022, esercizio 2020, della predetta somma complessiva di €. 24.668,01 relativa agli interventi di somma urgenza di cui 
sopra;

Verificata  la  possibilità  di provvedere al  prelevamento dal  fondo di riserva,  ex artt.  166 e 176 del TUEL,  per  le  
“esigenze straordinarie di bilancio” di cui sopra  pari ad euro 24.668,01,  dando atto che tale somma afferisce alla  
fattispecie di cui al comma 2bis dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il prelevamento dal fondo ex art. 166 non altera gli equilibri di bilancio, compreso un fondo di cassa finale 
positivo, e da ultimo conservati con deliberazione di del Consiglio Comunale n. 96/2020;

Visti pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile della UOA Polizia Municipale e 
dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Tributi e Personale ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. 
18.8.2000 n.267 ;

Con voti unanimi palesemente resi;

D E L I B E R A

1 di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2 di approvare il verbale redatto ai sensi dell’art.163, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 ed s.m.i., allegato 
1 al presente atto, relativo agli interventi che si sono resi necessari per il ripristino delle condizioni  
di sicurezza e della viabilità, delle aree e degli immobili interessati dall’evento del 24-25/09/2020;

3 Di approvare la perizia giustificativa degli interventi di cui sopra predisposta dall’Ing. Rita Ficarelli  
redatta  ai  sensi  dello  stesso art.163,  comma 4  del  D.  Lgs.  50/2016 ed s.m.i.,  avente  importo 
complessivo di €. 24.668,01 compreso IVA  22%;

4 Di prelevare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di euro 24.668,01 
dal fondo di riserva previsto nel Bilancio di Previsione 2020 – 2022, esercizio 2020 secondo le 
modalità  ed  i  contenuti  rappresentati  all’allegato  2  (quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  
presente);

5 Di  trasmettere  la  presente  deliberazione  al  Tesoriere  Comunale  ed  all’Organo  di  revisione 
economico finanziario per quanto di competenza;

6 Di  trasmettere  alla  Presidenza  del  Consiglio  Comunale  la  presente  deliberazione  ai  fini  della 
comunicazione al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 27 del vigente Regolamento di Contabilità;

7 Di proporre al Consiglio Comunale il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex art.  
194, co. 1, lett. e) di cui ai precedenti punti 2 e 3;

8 Di  incaricare,  ai  sensi  dell’art.  191,  co.  3  del  TUEL e  dell’art.  31  del  vigente  Regolamento  di 
Contabilità,  la  UOA Polizia  Municipale alla  presentazione al  Consiglio  Comunale della  predetta 
deliberazione di riconoscimento della spesa in oggetto secondo le modalità previste dall’art. 194, 
comma 1, lett. e) ed i contenuti della presente;

9 Di  dare  atto  che  le  successive  determinazioni  di  impegno  di  spesa  di  cui  alla  presente  
deliberazione sono subordinate all’approvazione consiliare di cui al precedente punto 8;



Inoltre 

LA GIUNTA COMUNALE

rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure,
con separata votazione e con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

di  dichiarare la  presente deliberazione immediatamente  eseguibile  ai  sensi dell’art.  134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000.



ALLEGATI - allegato 1 (impronta: 3C6CB42015EA0E25B27CEE9ADFFF23CF0F7572132539C783A5BD09591B8A2290)
- allegato 2 (impronta: 2635631F7F20133218E71D2D99798E43F993940A72F54D4BC3C3A59C4C545CE7)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Samuele Lippi Antonio Salanitri

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

 













Allegato alla delibera di variazione. ESERCIZIO 2020
Comune di Cecina

CODIFICA CAPITOLO DESCRIZIONE VARIAZIONEPRECEDENTE ASSESTATOCIFREOBIETTIVO E NOTE

Responsabile Procedura 10 10 - PEG -U.O POLIZIA MUNICIPALE

MISSIONE 11 Soccorso civile

PROGRAMMA 02 Interventi a seguito di calamità naturali

TITOLO 1 Spese correnti

U.11.02.1 18451 C/Resp:10   R/Proc:10
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI

23.625,860,00 23.625,86

0,000,00 0,00

0,000,00 0,00

23.625,860,00 23.625,86

CP 2020

CP  2021

CP  2022

CASSA

U.11.02.1 18452 C/Resp:10   R/Proc:10
ACQUISTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI

1.042,150,00 1.042,15

0,000,00 0,00

0,000,00 0,00

1.042,150,00 1.042,15

CP 2020

CP  2021

CP  2022

CASSA

24.668,010,00 24.668,01

0,000,00 0,00

0,000,00 0,00

24.668,010,00 24.668,01

CP 2020

CP  2021

CP  2022

CASSA

Totale TITOLO 1  (Spese correnti)U..11.02

24.668,010,00 24.668,01

0,000,00 0,00

0,000,00 0,00

24.668,010,00 24.668,01

CP 2020

CP  2021

CP  2022

CASSA

Totale PROGRAMMA 02  (Interventi a seguito di calamità naturali)U..11

24.668,01

0,00

0,00

24.668,01

24.668,01

0,00

0,00

24.668,01

0,00

0,00

0,00

0,00

CASSA

CP  2022

CP  2021

CP 2020

Totale MISSIONE 11  (Soccorso civile)U

24.668,01

0,00

0,00

24.668,01

24.668,01

0,00

0,00

24.668,01

0,00

0,00

0,00

0,00

CASSA

CP  2022

CP  2021

CP 2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE10

-24.668,01

0,00

0,00

-24.668,01

CASSA

CP  2022

CP  2021

CP 2020

Saldo E - U Responsabile Procedura 10 10 - PEG -U.O POLIZIA MUNICIPALE
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Allegato alla delibera di variazione. ESERCIZIO 2020
Comune di Cecina

CODIFICA CAPITOLO DESCRIZIONE VARIAZIONEPRECEDENTE ASSESTATOCIFREOBIETTIVO E NOTE

Responsabile Procedura 103 103- SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PERSONALE

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 01 Fondo di riserva

TITOLO 1 Spese correnti

U.20.01.1 12951 C/Resp:103   R/Proc:103
FONDO DI RISERVA VINCOLATO A SPESE IMPREVEDIBILI-ART.166
COMMA 2 BIS D.LV.O 267/2000

-24.668,0137.789,08 13.121,07

0,0037.789,08 37.789,08

0,0037.789,08 37.789,08

0,000,00 0,00

CP 2020

CP  2021

CP  2022

CASSA

-24.668,0137.789,08 13.121,07

0,0037.789,08 37.789,08

0,0037.789,08 37.789,08

0,000,00 0,00

CP 2020

CP  2021

CP  2022

CASSA

Totale TITOLO 1  (Spese correnti)U..20.01

-24.668,0137.789,08 13.121,07

0,0037.789,08 37.789,08

0,0037.789,08 37.789,08

0,000,00 0,00

CP 2020

CP  2021

CP  2022

CASSA

Totale PROGRAMMA 01  (Fondo di riserva)U..20

0,00

37.789,08

37.789,08

13.121,07

0,00

0,00

0,00

-24.668,01

0,00

37.789,08

37.789,08

37.789,08

CASSA

CP  2022

CP  2021

CP 2020

Totale MISSIONE 20  (Fondi e accantonamenti)U

0,00

37.789,08

37.789,08

13.121,07

0,00

0,00

0,00

-24.668,01

0,00

37.789,08

37.789,08

37.789,08

CASSA

CP  2022

CP  2021

CP 2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE103

0,00

0,00

0,00

24.668,01

CASSA

CP  2022

CP  2021

CP 2020

Saldo E - U Responsabile Procedura 103 103- SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E
PERSONALE
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