Comune di San Pellegrino Terme
Provincia di Bergamo

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 25 del 04-03-2021
OGGETTO: Lavori di somma urgenza - caduta muro di sostegno strada in
loc. Vetta. Approvazione verbale di accertamento di somma urgenza e perizia
giustificativa.
L'anno duemilaventuno addì quattro del mese di marzo alle ore 17:00, nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome

Carica

Milesi Vittorio
Cavagna Simona
Nicolosi Franco Carmelo
Tassis Stefano
Galizzi Fausto

Sindaco
Vice sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Totale Presenti

4, Assenti

Pr. / As.
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

1

Assiste all’adunanza il Segretario Generale Galluzzo Gerlando, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Milesi Vittorio, in qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto.
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VISTO il verbale di accertamento di somma urgenza in data 23.2.2021 redatto ai
sensi dell’art. 163 del D. lgs 50/2016 con il quale il tecnico verbalizzante arch.
Bogumil Filipczuk accertava il crollo di un tratto di muro di sostegno della strada
comunale in loc. Vetta, che ha provocato un dissesto della strada sostenuta e una
caduta del materiale sul tratto di strada sottostante, creando una situazione di
pericolo con elevato rischio di incolumità per le persone e per i veicoli in transito;
VISTO l’ordine di servizio del 23.2.2021 prot. n. 1810 con il quale il RUP ha ordinato
all’Azienda Agricola Cattaneo srl di Valbrembo (BG), esecutrice dei lavori nel
cantiere attiguo all’area di dissesto e servito dalla strada di cui sopra, immediata
esecuzione delle opere sulla scorta del disegno e del computo provvisorio formulato
in base al listino prezzi della Regione Lombardia anno 2019, applicando lo sconto del
20% come da disposizioni normative;
RILEVATO che l’esecutore non ha formulato le riserve rispetto all’ordine di servizio di
cui sopra, rimandando tale decisione alla fase di sottoscrizione di atti contabili;
VISTO l’allegato computo metrico il cui importo ammonta ad € 69.491,34 e
considerato lo sconto di legge del 20% da applicare sullo stesso, il valore dei lavori
da eseguire a carico dell’impresa ammonta ad € 55.773,07;
RICHIAMATO l’art. 163 c. 2 del D. Lgs 50/2016;
DATO ATTO che la procedura prevista per gli Enti locali prevede l’adozione di
delibera di Giunta e successiva Delibera di Consiglio Comunale entro i successivi
30 giorni ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 191 C. 3 e 194
TUEL;
VISTI il parere ex art. 49 del già citato D.Lgs. 267/2000, inseriti nel presente
provvedimento;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente resi e verificati;
DELIBERA
1. Di approvare il verbale di accertamento di somma urgenza datato 23.2.2021 e la
perizia giustificativa redatta dal RUP arch. Bogumil Filipczuk;
2. Di stabilire che la copertura finanziaria dell’intervento d’urgenza per € 55.773,07
oltre iva al 10% all’intervento 29820-1 denominato “Realizzazione chiosco e
interventi di messa in sicurezza strada comunale in località Vetta” CUP.
E58H20000560004;
3. Di approvare l’ordine di servizio prot. n. 18.10 del 23.2.2021 per l’affidamento
diretto dei lavori all’Azienda Agricola Cattaneo ser di Valbrembo (BG);

Pagina 2 di 4 – Deliberazione Giunta Comunale n. 25 del 04-03-2021
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e seguenti del D.Lgs 82/2005

4. Di sottoporre la presente deliberazione di proposta al Consiglio Comunale per il
riconoscimento della spesa ai sensi dell’art. 191 c. 3 TUEL con le modalità di cui
all’art. 194 c. 1 lett. E) TUEL;
5. Di comunicare copia della presente al Responsabile dell’Ufficio Tecnico per i
provvedimenti di competenza.

***
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, u.c. del Decreto Legislativo n. 267
del 18 agosto 2000.
***

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità contabile e di
legittimità.
Data: 04-03-2021

Il Responsabile del Servizio
Gerlando Galluzzo

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica.
Data: 04-03-2021

Il Responsabile del Servizio
Bogumil Filipczuk
***

Si attesta e certifica che la presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000;
[ ] diviene esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi dell’articolo 134, comma 3,
del D.Lgs. 267/2000, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sull’albo pretorio del
Comune.
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Letto approvato e sottoscritto.
IL Sindaco
Vittorio Milesi

Firmato digitalmente da: Vittorio Milesi
Data: 11/03/2021 11:06:19

IL Segretario Generale
Gerlando Galluzzo
Firmato digitalmente da: Gerlando Galluzzo
Data: 11/03/2021 11:09:22
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