
 

C O M U N E  D I  A U L E T T A 
Prov. di Salerno 

 
 

 

 

 

***** 

N. 34 DEL 30 LUGLIO 2015 

                     

 OGGETTO: Approvazione lavori di somma urgenza ex articolo 176 del d.P.R. 
n. 207/2010. 

 

L’anno duemilaquindici, addì trenta del mese di luglio, alle ore 19:05 e ss. 

nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita 

la Giunta Comunale nelle persone di:  

PRESENTE ASSENTE 

SINDACO: PESSOLANO Pietro X  

ASSESSORI: CAVALLO  Luigi X  

 LUPO Filippo X  

3 = 
 

 

Partecipa alla Seduta il Segretario Comunale dr. Alfonso FERRAIOLI. 

Il Presidente, Sig. Pietro PESSOLANO, in qualità di Sindaco, dichiarata 

aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa 

alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 

 

 

  



 Oggetto: Approvazione lavori di somma urgenza ex articolo 176 del d.P.R. n. 
207/2010. 
 

 

 
Il Presidente dà atto che alle ore 19:20 si allontana l’assessore Filippo Lupo, per 
cui i presenti sono 2 (due). Quindi relaziona sull’argomento all’ordine del giorno. 
 

 
La Giunta Comunale 

 
Richiamati: 

• l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL); 

• l’articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), 
così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera i), della legge n. 213/2012, di 
conversione del decreto legge n. 174/2012; 

• gli articoli 175 “Lavori d’urgenza” e 176 “Provvedimenti in casi di somma 
urgenza” del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Capo III – Lavori in 
economia; 

• la Delibera n. 360/2013 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo 
per il Piemonte, che recita: ”La regolarizzazione delle spese di somma urgenza, 
senza attivare la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, può 
essere disposta in tutti i casi in cui esistono stanziamenti in bilancio, anche 
ordinari, sufficientemente capienti all’effettuazione della spesa di somma 
urgenza”; 

 
Premesso che: 

• in data 19/06/2015 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, geom. Luigi Michele 
Soldovieri si è recato in Loc. Ponte Nuovo al fine di verificare la situazione 
creatasi con le ultime piene del Fiume Tanagro, immediatamente a monte del 
ponte della SS. 19, sulla dx idraulica, dove si evidenziava un accumulo di 
materiale litoide che, oltre a restringere la sezione dell’alveo, costringeva le 
acque sul lato sinistro con rischio, in caso di ulteriori piene, di esondazione e 
danneggiamento della sponda esistente. Tale situazione comprometteva la 
stabilità della struttura viaria e rappresentava un grave rischio per l’abitazione 
a valle abitata; 
 

• le circostanze sopra descritte hanno determinato uno stato di pregiudizio e di 
pericolo per la pubblica incolumità tale da determinare l’esecuzione, per 
somma urgenza, di lavori finalizzati alla rimozione del pericolo; 

 
Visto il verbale redatto dal geom. Luigi Michele Soldovieri, ai sensi dell’art. 175 
del d.P.R. n. 207/2010, dal quale si evince che, al fine di rimuovere la situazione 
di pericolo per la pubblica incolumità, è necessario provvedere ai seguenti 
interventi: 

- Eliminazione dell’accumulo di materiale litoide con sistemazione nell’ambito 
dell’alveo e sui bordi delle sponde del fiume; 

- Trasporto a stoccaggio su area pubblica dell’eventuale materiale di risulta 
dalla movimentazione. 

 



Dato atto che dallo stesso verbale, che allegato alla presente ne costituisce parte 
integrante e sostanziale, si evince la necessità di intervenire con somma urgenza 
ai sensi dell’art. 176 del d.P.R. n. 207/2010 [Allegato A1]; 
 
Viste, inoltre, la definizione consensuale dell’importo dei lavori per € 4.270,00 – 
iva inclusa - (inferiori a 200.000 euro) e la sottoscrizione per accettazione da 
parte della ditta ESFIME dell’Ing. Carmine Luigi FARINA, con sede in Auletta alla 
via Provinciale, p.iva 03001610652, con impegno ad eseguirli immediatamente, 
come da verbale che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e 
sostanziale [Allegato A2]; 
 
Ritenuto: 

• di dover provvedere all’approvazione della perizia giustificativa dei lavori a 
firma del Responsabile del procedimento, geom. Luigi Michele Soldovieri, che, 
allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale [Allegato A3] e 
conseguentemente alla regolarizzazione delle prestazioni ordinate senza il 
preventivo impegno di spesa, a norma dell’art. 191 del TUEL e dell’art. 176 del 
d.P.R. n. 207/2010; 
 

• di approvare i lavori indicati nel verbale, in parte già eseguiti, e di autorizzare 
il necessario impegno di spesa per complessivi € 4.270,00, che trova la 
copertura finanziaria nel corrente bilancio di previsione – cap. 147, impegno n. 
48/2015; 

 
Dato atto di aver acquisito i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, 
espressi dai Responsabili dei Servizi competenti sulla presente deliberazione e 
nella stessa inseriti per costituirne parte integrante e sostanziale – resi ai sensi 
dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal 
D.L. n. 174/2012 – ed esperiti i controlli di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, 
 

d e l i b e r a 
 

1. di approvare le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e 
sostanziali del presente dispositivo; 

 
2. di approvare il verbale redatto dal geom. Luigi Michele Soldovieri, ai sensi 

dell’art. 175 del d.P.R. n. 207/2010, dal quale si evince la necessità di 
intervenire con somma urgenza ai sensi dell’art. 176 del d.P.R. n. 
207/2010 [Allegato A1]; 
 

3. di approvare la definizione consensuale dell’importo dei lavori per € 
4.270,00 – iva inclusa - (inferiori a 200.000 euro) e la sottoscrizione per 
accettazione da parte della ditta ESFIME dell’Ing. Carmine Luigi FARINA, 
con sede in Auletta alla via Provinciale, p.iva 03001610652, con impegno 
ad eseguirli immediatamente, come da verbale che, allegato alla presente, 
ne forma parte integrante e sostanziale [Allegato A2]; 



4. di approvare la perizia giustificativa dei lavori a firma del Responsabile del 
procedimento geom. Luigi Michele Soldovieri, Responsabile dell’Area 
Tecnica, che, allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale 
[Allegato A3]; 

 
5. di approvare i lavori indicati nel verbale, in parte già eseguiti, e di 

autorizzare il necessario impegno di spesa per complessivi € 4.270,00, che 
trova la copertura finanziaria nel corrente bilancio di previsione – cap. 147, 
impegno n. 48/2015; 

 
6. di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, il presente 

atto ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 
18 Agosto 2000, n. 267; 

 

7. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva unanime votazione 
favorevole, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 


