DELIBERA DI GIUNTA
N. 13 DEL 26/02/2019
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONIO
COMUNALE – INDIRIZZI.

L’anno 2019 addì 26 del mese di 02 alle ore 19:30 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All’appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Accertata la validità dell’adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.

Unità Proponente: SERVIZI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI ESTERNI

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONIO
COMUNALE – INDIRIZZI.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
CHE il Settore Tecnico provvede ad appaltare la manutenzione ordinaria delle strade comunali ed
il servizio di pronto intervento, per garantire, in modo tempestivo, la riparazione delle strade a
tutela della pubblica incolumità, come già avvenuto nel biennio precedente;
CHE il servizio di pronto intervento ha lo scopo primario di verificare l’entità delle problematiche
segnalate, attivare, se necessario, le forze di soccorso e di pubblica sicurezza ed eseguire
quant’altro necessario alla messa in sicurezza dell’area ed alla riduzione dei danni alle persone ed
alle cose, a seguito di eventi, ed in particolare: incidenti stradali, perdite di carico da automezzi,
eventi meteorologici avversi, smottamenti, frane, ecc.;
CHE la manutenzione ordinaria comporta l’esecuzione di opere urgenti, a seguito di segnalazioni o
a completamento di quanto eseguito in regime di reperibilità, e riguarda in particolare: la
riparazione di buche ed avvallamenti, la manutenzione di pozzetti ed altri manufatti stradali;
CHE vi è anche la necessità di integrare detto servizio con l’attività di primo intervento e messa in
sicurezza per il patrimonio immobiliare dove si svolgono attività facenti capo ai servizi pubblici
comunali, scuole, palestre e stabili pubblici anche di locazione;
VISTA la Delibera Giunta Comunale n° 100 del 26/10/2018 di indirizzi per l’affidamento tramite
gara a cura della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di Cento del servizio per anni tre, dal
gennaio 2019 a dicembre 2021;
VISTA la risultanza della gara, esperita dalla C.U.C. tramite il portale “INTERCENT-ER della
Regione Emilia-Romagna, con scadenza 5 febbraio 2019, a cui non ha risposto nessuna ditta;
CIO’ PREMESSO, si ritiene che questo servizio, a tutela della pubblica incolumità, vada garantito e
programmato per un lasso di tempo almeno di due anni, per una maggiore efficienza ed una
maggiore convenienza economica;
RILEVATO che, annualmente, nell’apposito Capitolo di Bilancio viene prevista una somma di circa
Euro 40.000,00, per un anno intero;
RICHIAMATO l'art. 163/C. 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che, nel caso in cui la
scadenza del termine per la delibera di bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un
periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio s'intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al
comma 1 dello stesso articolo;
RICHIAMATO il decreto 7 dicembre 2018 relativo al differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali che individua come ultimo termine il
28.02.2019; nelle more della sua approvazione trova applicazione l’art. 163/C.1 per effetto del

richiamo del successivo C.3 del D.Lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATO che in applicazione delle suindicate disposizioni nelle more dell’approvazione del
bilancio di previsione è consentito effettuare spese, per ciascun programma, unitamente alle quote
non utilizzate nei mesi precedenti, spese correnti non superiori a un dodicesimo delle somme
previste nel secondo esercizio dell’ ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell’ importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) elle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;
RICHIAMATA la deliberazione n. 130 del 28.12.2018 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio del
bilancio 2019. Assegnazione provvisoria delle risorse”.
RITENUTO, pertanto, di dare mandato al Settore Tecnico di provvedere all’affidamento dei lavori in
oggetto, tramite apposita gara d’appalto da eseguirsi a cura dell’ufficio tecnico, per un periodo di
anni uno (12 mesi), viste anche le modifiche all’articolo 36 del codice dei contratti introdotto dalla
legge di bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018 art. 1 , comma 912.
RAVVISATA l’opportunità di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico degli atti necessari;
AD unanimità di voti, resi palesi;
DELIBERA
1) Di provvedere all’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria strade comunali e pronto
intervento del patrimonio comunale, per un periodo di anni uno (12 mesi);
2) Di dare mandato al Settore Tecnico affinché proceda all’espletamento degli atti gestionali
occorrenti per l’affidamento;
3) Di dare atto che la somma necessaria per l’anno in corso, di circa Euro 40.000,00, è prevista
nell’apposito Capitolo 1490;
4) di dare atto che con successivo atto gestionale adottato dal responsabile del settore
competente, individuato nel Settore Tecnico, verrà assunto impegno di spesa sul relativo
capitolo di bilancio ad avvenuta approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2019;
5) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 D. Lgs.vo n. 267/2000, i quali si allegano al presente atto e ne fanno parte integrante
e sostanziale.
6) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del D. Lgs.vo n. 267/2000,
stante l'urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA

Dr. MUSCO ANTONINO

