CITTÀ DI MONTESARCHIO
(PROVINCIA DI BENEVENTO)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE n° 175 del 4 dicembre 2015
O G G E T T O:

PRESA D’ATTO VERBALE SOMMA URGENZA PER I
LAVORI NECESSARI PER IL RIPRISTINO DELLE
SEDI STRADALI E DELLE RETI DI COMPETENZA
DI
QUESTO
ENTE
DANNEGGIATI
DAL
NUBIFRAGIO REGISTRATO SUL TERRITORIO
COMUNALE NELLA NOTTE DEL 14 E 15 OTTOBRE
2015

L'ANNO DUEMILAQUINDICI il giorno QUATTRO del mese di dicembre
alle ore 12,30 con prosieguo, nel Palazzo del Comune di Montesarchio, si è
riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei sig.ri:
1)
2)
3)
3)

SINDACO – PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

Francesco DAMIANO
Antonio DE MIZIO
Avv. Giuseppe IZZO
Dr. Nicola STRIANI

SONO ASSENTI:
1) Dott. Catello DI SOMMA
2) Dr.ssa Annalisa CLEMENTE

COMPONENTE
COMPONENTE

IL PRESIDENTE constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Verbalizza la seduta il Segretario Generale Dr. Cosimo Francesca.

I PARERI EX ARTT. 49 - 1° comma - e 147/bis - 1° comma - D.Lgs. n° 267/2000 sono
allegati alla presente

L A

G I U N T A

C O M U N A L E

Su conforme relazione e proposta dei Responsabili del Procedimento geom. Salvatore
FIORILLO e geom. Agostino MATALUNI;
VISTO il verbale prot. 26/G.d.T. del 15/10/2015 a firma dei predetti Responsabili del
Procedimento.
================================================================
Prot. 263/G.d.t. del 15/10/2015
Oggetto : lavori necessari per il ripristino delle sedi stradali e delle reti di competenza di questo ente danneggiati dal
nubifragio registrato sul territorio comunale nella notte del 14 e 15 ottobre 2015
VERBALE DI ATTESTAZIONE LAVORI IN ECONOMIA
DI SOMMA URGENZA
(art. 176 DPR 207/2010 e art. 204 c. 4 D.lgs. 163/2006)
Premesso che nella notte tra il 14 e il 15 ottobre 2015 si è verificato un violento nubifragio che ha interessato l’intero
territorio comunale, gli scriventi Responsabili del Procedimento hanno avuto modo di accertare direttamente le
seguenti situazioni di pericolo:
-

In Largo Pontecane – Via Porrette - riscontrata la presenza di fango e detriti che ha causato
l’impraticabilità pedonale e veicolare dell’area [foto n. 001]. Si rende necessaria la pulizia, con mezzi
meccanici, della sede viaria e delle cunette per lo scolo della acque meteoriche al fine di ripristinare l’utilizzo
dell’incrocio viario in esame;

-

In Via Pontesica - riscontrata la presenza di fango e detriti che ha causato l’impraticabilità pedonale e
veicolare dell’area derivante dall’occlusione di una griglia atta allo scolo delle acque meteoriche. Inoltre
presenti 3 alberi caduti sulla sede viaria [foto n. 002 - 006]. Necessaria, quindi, pulizia, con mezzi meccanici,
della sede viaria e della griglia occlusa al fine di ripristinare l’utilizzo del tratto viario in esame;

-

In Via Alessandro Volta - riscontrata la presenza di fango e detriti , che ha causato l’impraticabilità
pedonale e veicolare dell’area, derivante dalla tracimazione del torrente Badia per occlusione dello stesso
causata da rifiuti e detriti [foto n. 007 - 011]. Si rende necessario l’intervento di pulizia, con mezzi
meccanici, della sede viaria e dell’alveo del torrente al fine di ripristinare il corretto funzionamento del corso
d’acqua ed, al contempo, l’utilizzo del tratto viario in esame;

-

In Via Cervirnara - si è verificato il sollevamento della pavimentazione del marciapiedi in corrispondenza
di pozzetto fognario all’ingresso del parco “Il Viale” [foto n. 012 - 014].

Si rende, quindi, necessario il

ripristino della porzione di pavimentazione danneggiata e la risistemazione del pozzetto al fine di rendere
nuovamente percorribile il marciapiedi in esame. viaria e del pozzetto fognario al fine di ripristinare
l’utilizzo del tratto viario in esame;
-

In Largo Mosca - riscontrata la presenza di fango e detriti che ha causato l’impraticabilità pedonale e
veicolare dell’area derivante dalla tracimazione del torrente Vairano [foto n. 015 - 019]; Necessaria quindi la
pulizia, con mezzi meccanici, della sede viaria e al fine di ripristinare la percorribilità dell’area in esame;

-

In Via Sperara - riscontrato massiccio deterioramento di grandi porzioni del manto bituminoso causato
dall’erosione delle acque meteoriche. Inoltre in più punti presenza di fango e detriti provenienti da
smottamenti scarpate laterali [foto n. 020 - 023].

Si prevede quindi la pulizia della sede viaria e

successivamente il totale rifacimento della pavimentazione danneggiata il tutto al fine di ripristinare l’utilizzo
pedonale e veicolare della via pubblica;

-

In Via Frattasi - riscontrata presenza di fango e detriti in parte della carreggiata causata dalla tracimazione
del torrente Varco occluso da rifiuti [foto n. 024 - 028]. Si rende necessaria la pulizia delle sede viaria con
mezzi meccanici e la disostruzione del torrente dai rifiuti che ne hanno causato la tracimazione al fine di
ripristinare il normale utilizzo del tratto viario interessato;

-

In Via Gualignano - a seguito di smottamento scarpata laterale, riscontrata occupazione della carreggiata
da terreno che impedisce la transitabilità della strada. Inoltre danneggiamento in vari punti del manto
stradale [foto n. 029 - 030]. Risulta necessaria la pulizia delle sede viaria con mezzi meccanici, la messa in
sicurezza della scarpata ceduta e, successivamente, il completo rifacimento del manto stradale, al fine di
rispristinare l’utilizzo del tratto viario in esame;

-

In Via Sauda - presenza di fango e detriti sulla carreggiata in prossimità del ponticello su torrente Revullo
[foto n. 031 - 034]. Si richiede, quindi, la pulizia del manto stradale per il ripristino della percorribilità del
tratto viario in esame;

-

In Via Cirignano – alcune porzioni del manto stradale risultano danneggiate per l’azione delle acque
meteoriche e per la pressione eccessiva, in alcuni punti, della rete fognaria. Presenza, inoltre, di detriti e
fango in strada oltre alla occlusione pozzetti scolo acque [foto n. 035]. Risulta quindi necessario il ripristino
delle parti sconnesse del manto stradale, la pulizia da fango e detriti e la disostruzione di pozzetti e cunette.
Il tutto per ripristinare la percorribilità del tratto viario in esame;

-

In Via Santella - presenza di detriti e fango in strada che impediscono la circolazione pedonale e veicolare
[foto n. 036 - 041]. Detto inconveniente è stato causato dalla tracimazione del torrente Tesa per la presenza
di rifiuti che occludono il ponticello sullo stesso. Si rende quindi necessaria la pulizia della carreggiata per
ripristinare la circolazione pedonale e veicolare del tratto viario in esame;

-

In Via Pantano - il manto stradale, realizzato in conglomerato cementizio, risulta lesionato in più punti per
l’azione delle acque meteoriche. Dette acque hanno occupato la carreggiata a seguito della tracimazione del
fosso vernile che interseca la via in questione [foto n. 042 - 048]. Si prevede , quindi, l’intervento di pulizia
del tratto viario da fango e detriti e , la disostruzione del ponticello sul corso d’acqua. Si rende, inoltre
necessaria la chiusura al traffico del tratto viario in questione fino alla risoluzione delle problematiche
riscontrate;

-

In Via Pantano Piana dei Principi – si è verificato il parziale cedimento di una scarpata laterale con crollo
di parti del muro di sostegno in tufo preesistente [foto n. 049 - 050]. Si rende necessaria in prima istanza la
chiusura del tratto viario per poi provvedere alla pulizia della carreggiata;

-

In Via Napoli – riscontrato danneggiamento asfalto in corrispondenza di pozzetto fognario per eccessiva
pressione esercitata dall’acqua [foto n. 051 - 053]. Si rende quindi necessario il ripristino della porzione di
pavimentazione stradale danneggiata previo rinfianco del pozzetto fognario. Il tutto per ripristinare il
traffico veicolare nell’area;

-

In Via Monaca II – riscontrata la presenza di fango e detriti sulla carreggiata e l’occlusione di pozzetti e
cunette. La strada in esame presenta tali inconvenienti per l’intero tratto viario [foto n. 054]. Si rende
quindi necessaria la pulizia della sede viaria, e disostruzione di pozzetti e cunette, per ripristinare la viabilità
in esame e garantire la corretta regimentazione delle acque meteoriche;

-

In Via Francesco Petrarca - presenza di fango e detriti sulla carreggiata dovuta al cedimento, in vari punti,
di scarpate laterali e relativi muri di sostegno [foto n. 055 - 057]. In prima istanza, quindi, è necessaria la

chiusura la traffico della via in esame e, successivamente, l’attuazione di interventi atti a liberare la strada da
fango detriti e macerie, riconfigurazione delle scarpate cedute e rifacimento dei muri di sostegno crollati;
-

In Via San Cappetto - presenza di fango e detriti sulla carreggiata che impedisce la percorrenza di alcuni
tratti della via in esame [foto n. 058]. Si rende necessario intervento di pulizia, con mezzi meccanici dei
tratti viari di che trattasi;

-

In Via Fontana – riscontrata presenza di detriti sulla carreggiata ed occlusione di pozzetti fognari e cunette
[foto n.059 - 060]. Si prevede in prima istanza l’intervento di pulizia della sede viaria e, successivamente,
quello di pulizia di cunette e pozzetti.

-

In Via Tuoro Sasso – si è riscontrato il danneggiamento, in vari punti, del manto stradale in conglomerato
bituminoso dovuto alla tracimazione del corso d’acqua adiacente [foto n. 061]. Si rende necessario la
riconfigurazione di gran parte del tracciato stradale e delle cunette laterali;

-

In Via Paolo Aretino - manto stradale danneggiato in vari punti per la tracimazione del torrente Tesa [foto
n. 062]. È necessario quindi l’intervento di rifacimento della sede viaria e delle relative cunette laterali nei
punti danneggiati;

-

In Via Grotte - danneggiamento marciapiedi e sede viaria per erosione delle acque meteoriche [foto n. 063].
Si rende, quindi, necessario il rifacimento della sede viaria, dei marciapiedi e degli elementi accessori per
rendere nuovamente fruibile il tratto stradale in esame;

-

In Via San Sebastiano – riscontrata la fuoriuscita di liquami da pozzetti fognari [foto n. 064]. Per tale
motivo si rende necessario, in prima istanza, l’espurgo del pozzetto occluso e, successivamente, l’intervento
di bonifica dell’intero tratto fognario;

-

In via Cantatore - consistente deterioramento della sede viaria, per l’intero tratto, causato dall’erosione
delle acque piovane [foto n. 065]. Si prevede quindi in prima istanza la chiusura al traffico dell’intero tratto
viario e, successivamente, il completo rifacimento della sede stradale e delle opere d’arte ad esso connesse;

-

In via Padule - riscontrata la presenza di fango e detriti in vari punti che impediscono l’utilizzazione della
stessa. Detto inconveniente è stato determinato oltre che per l’azione delle acque meteoriche anche da un
movimento franoso in atto accelerato dagli eventi calamitosi di che trattasi [foto n. 066 - 068].

Si rende

necessario, quindi, in prima istanza un intervento di pulizia del tratto viario ed, in seconda istanza, un
intervento più radicale volto alla realizzazione di una bretella stradale che isoli il tronco stradale sottoposto
al movimento franoso;
-

Il torrente Badia - che attraversa in vari punti il territorio comunale di Montesarchio, ha presentato a tratti
fenomeni di esondazione per lo più dovuti alla presenza di rifiuti che precludono il percorso del torrente
soprattutto in prossimità di ponticelli [foto n. 069]. Si rendono necessarie, in prima istanza, attività atte
alla disostruzione del torrente nei punti in cui si è riscontrata la presenza di rifiuti e, in seconda battuta, un
intervento più profondo e generalizzato atto alla canalizzazione ed alla pulizia dell’alveo del corso d’acqua

-

Il Torrente Varco – in vari punti del territorio comunale di Montesarchio, ha presentato, a tratti, fenomeni
di esondazione per lo più dovuti alla presenza di rifiuti che precludono il percorso del torrente soprattutto
in prossimità di ponticelli [foto n. 070 - 071]. Anche in questo caso si rendono necessarie in primo luogo
attività atte alla disostruzione del torrente, nei punti in cui si è riscontrata la presenza di rifiuti e, in seconda
battuta, un intervento più profondo e generalizzato atto al rifacimento degli argini danneggiati con pietrame
a secco;

-

Sul Torrente Revullo - si è verificato il crollo di un ponticello dovuto alla forte pressione esercitata dalle
acque del torrente stesso con conseguente interruzione del transito veicolare in via Sauda [foto n. 072]. In
prima istanza si prevede, quindi, la rimozione delle parti crollate del ponticello unitamente alla pulizia
dell’alveo. Successivamente sarà necessario il totale rifacimento del ponticello ed, in vari tratti, degli argini
del torrente danneggiati;

-

Il Torrente Tesa - è il corso d’acqua più importante del territorio comunale di Montesarchio ed attraversa
lo stesso per un lungo tratto. In occasione degli eventi calamitosi in oggetto si è verificata la tracimazione
delle acque in vari punti [foto n. 073 - 075]. e soprattutto in corrispondenza di ponticelli occlusi da rifiuti
Ciò ha causato danni sia al patrimonio pubblico, quali vie che intersecano detto torrente, che alle proprietà
private. Tali inconvenienti rendono necessari in prima battuta interventi atti alla rimozione dei rifiuti che
occludono vari ponticelli sul torrente ed in seconda istanza un intervento più profondo di adeguamento con
la ricostituzione in più punti degli argini mediante gabbionate;

-

Il Torrente che interseca via Pantano - ha causato il parziale crollo di un ponticello e la conseguente
tracimazione delle acque con danneggiamento degli argini e della sede viaria [foto n. 076]. Si prevede quindi
il rifacimento del ponte parzialmente crollato, il rifacimento della sede viaria nei punti danneggiati e la
ricostruzione, mediante gabbionate, degli argini danneggiati del torrente;

-

In Via Pantano Piana dei Principi - si è verificato lo smottamento in più punti di una scarpata laterale
alla strada con conseguente crollo del muro di sostegno preesistente [foto n. 077 - 083.]. Si rende quindi
necessario il rifacimento del muro di sostegno crollato e la connessa riconfigurazione della scarpata ceduta;

-

Il Torrente che interseca Via De Filippo - in corrispondenza di un ponticello ha presentato fenomeni di
tracimazione con occupazione della sede viaria e sversamento delle acque nell’area di alcuni condomìni
privati. Tale fenomeno è stato favorito dalla presenza di rifiuti di vario genere che occludevano la tubazione
sottoposta alla strada [foto n. 084]. Si rende necessaria in prima istanza la disostruzione del ponticello in
esame per ripristinarne la corretta funzionalità e, in seconda battuta, la realizzazione di due nuovi pozzetti di
ispezione;

-

Il Torrente Pontecane - è tracimato in vari punti [foto n. 085 - 086]. del suo percorso, soprattutto in
corrispondenza di ponticelli, risultati ostruiti da rifiuti di vario genere. Tale circostanza ha causato svariati
danni sia alle vie pubbliche che alle proprietà private . Ciò rende necessari, nell’immediato, interventi di
disostruzione dei ponticelli, la dove si è riscontrata la presenza di rifiuti, oltre al taglio di alberi caduti
nell’alveo. Successivamente si prevede l’attuazione di interventi più radicali atti alla pulizia generalizzata
dell’alveo e alla canalizzazione, la dove possibile, del corso d’acqua;

-

I Torrenti Padule e Iemale - sono tracimati in vari punti del loro percorso [foto n. 087 - 089]. soprattutto
per la presenza di rifiuti e vegetazione. Tale circostanza ha causato svariati danni sia alle vie pubbliche che
alle proprietà private. Si prevede, quindi, la pulizia dell’alveo da rifiuti e vegetazione e, al contempo,
l’attuazione di interventi più radicali atti alla pulizia generalizzata dell’alveo del corso d’acqua;

Preso atto della situazione dei luoghi;
TUTTO CIÒ PREMESSO
L'anno duemila quindici il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 12:00 , i sottoscritti Responsabili del
Procedimento
ATTESTANO

-

Che sussistono le circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio e pertanto si rende
necessaria l’immediata esecuzione dei lavori indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica incolumità.

-

Le cause che hanno provocato lo stato di somma urgenza derivano dalle violente precipitazioni piovose
verificatesi nella notte del 14 e 15 ottobre 2015;

-

Per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e sui beni soggetti alle disposizione sui beni
culturali D.lgs. 42/2004, occorre eseguire interventi di Pulizia delle sedi stradali; ripristino delle pavimentazioni
stradali e dei marciapiedi danneggiati; disostruzione di caditoie pozzetti e ponticelli, taglio e rimozione vegetazione;

Il presente verbale, unitamente al verbale di consegna dei lavori e alla perizia giustificativa dei lavori, sarà inviato alla
stazione appaltante entro 10 giorni.
Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.
FIRMATO I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO Geom. Salvatore FIORILLO e Geom. Agostino
MATALUNI
=================================================================

RICHIAMATI gli artt. 175 e 176 del D.P.R. n. 207 del 05 Ottobre 2010;
VISTO il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - D.lgs. n. 163 del
12.04.2006 e più specificatamente l’art. 57, 2° comma, lettera c);
VISTA la perizia giustificativa di tali lavori redatta dei Responsabili del
Procedimento geom. Salvatore FIORILLO e geom. Agostino MATALUNI;
================================================================
Prot. 267/G.d.T. del 22.10.2015
Lavori: LAVORI NECESSARI PER IL RIPRISTINO DELLE SEDI STRADALI E DELLE RETI DI
COMPETENZA DI QUESTO ENTE DANNEGGIATI DAL NUBIFRAGIO REGISTRATO SUL
TERRITORIO COMUNALE NELLA NOTTE DEL 14 E 15 OTTOBRE 2015
Esecutori : Impresa Edile Stradale PAOLO Giovanni e Panella ECOLOGIA S.r.l.
PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI IN ECONOMIA
DI SOMMA URGENZA
(art. 176 D.P.R. 207/2010)
Visto il verbale di somma urgenza prot. 263/G.d.T. del 15.10.2015
Visto il verbale di consegna lavori di somma urgenza del 15.10.2015
Dato atto che in tali verbali sono riportate le circostanze di somma urgenza che hanno comportato l’immediata
esecuzione dei lavori per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
Atteso che la realizzazione di tali lavori si rende necessaria per il ripristino delle sedi stradali e delle reti di
competenza di questo ente danneggiati dal nubifragio registrato sul territorio comunale nella notte del 14 e 15
ottobre 2015;
Visto l’art. 176 del D.P.R. 207/2010 che prevede la redazione di una perizia giustificativa entro 10 giorni dall’ordine
di esecuzione dei lavori stessi.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, si è reso necessario eseguire le lavorazioni come sotto
evidenziate e quantificate, del che si redige la presente perizia giustificativa:
PER LAVORI DI SOMMA URGENZA

LAVORAZIONE
Pulizia stradale e corsi d'acqua con escavatore cingolato
Disostruzione e pulizia condotte fognarie con noleggio a caldo
veicolo con attrezzatura combinata per disotturazione e pulizia
TOTALE

COSTO UNITARIO [€/ora]
€ ,
€

ORE STIMATE DI LAVORAZIONE
370,00

,

COSTO TOTALE LAVORAZIONI
€ . 9,

9,00

€ .

,

€ 9.

,

Per l’esecuzione dei lavori di cui sopra sono state interpellate le ditte Impresa Edile Stradale PAOLO
Giovanni, con sede in Via Fontana, 71 82016 Montesarchio (BN), e la ditta PANELLA ECOLOGIA S.r.l., con sede
in C.da Malepasso 82016 Montesarchio, resesi immediatamente disponibili ad eseguire i lavori di somma urgenza atti
al ripristino delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità connesse agli eventi in oggetto pertanto è stato
predisposto l’affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 176 comma 3 del D.P.R. 207/2010, giusto Verbale di
Consegna del 15/10/2015
FIRMATO I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO Geom. Salvatore FIORILLO, Geom. Agostino
MATALUNI
=================================================================

TENUTO PRESENTE che per il carattere urgente e indifferibile degli interventi non
è stato possibile adottare preventivamente i relativi impegni di spesa;
RITENUTO, ai sensi di quanto previsto dal comma 4° dell’art.176 del D.P.R. n.
207/2010, provvedere alla presa d’atto ed approvazione dei lavori predetti, nonché alla
copertura delle spese conseguenti, per l’ammontare di € 39.122,00;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n.171 del 30.11.2015,
adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, in sede di variazioni di
assestamento generale del Bilancio di Previsione 2015, è stata stanziata la somma necessaria a
far fronte agli interventi emergenziali a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 14 e
15 ottobre 2015, prevedendo la copertura delle relative spese con i fondi che saranno
assegnati a questo Ente in esecuzione della Ordinanza n. 298/2015 del Capo Dipartimento
Protezione Civile recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi metereologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il
territorio della Regione Campania”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, espresso
dal Responsabile del Settore Governo del Territorio ing. Domenico Duilio, ai sensi
dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta, espresso
dal Responsabile del Settore Finanziario - Dott. Silvio Adamo, ai sensi dell'articolo 49 comma
1 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267;
A VOTI UNANIMI ESPRESSI CON VOTAZIONE PALESE
D E L I B E R A
per le motivazioni addotte in premessa che si intendono di seguito riportate:
1. di approvare il verbale dei lavori di somma urgenza testualmente riportato in narrativa,
redatto, dai Responsabili del Procedimento geom. Salvatore FIORILLO e Geom.
Agostino MATALUNI, ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. n° 207/2010;
2. di evidenziare e dare atto che, nel caso in esame, è ravvisabile la fattispecie di cui
all’art. 57 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n° 163/2006;

3. di approvare ai sensi del comma 4 dell’art. 176 del D.P.R. n° 207/2010 la perizia
estimativa di tali lavori redatta dagli stessi Responsabili del Procedimento,
dell’importo presuntivo di euro 39.122,00;
4. di autorizzare l’adozione dei consequenziali provvedimenti volti alla liquidazione della
spesa, onerandone il Settore Governo del Territorio, precisando che il Responsabile
del Settore Finanziario ha comunicato la disponibilità di tale importo al cap. 493 del
corrente bilancio, dando atto che alla spesa si farà fronte con i fondi che saranno
assegnati a questo Ente in esecuzione della Ordinanza n. 298/2015 del Capo
Dipartimento Protezione Civile recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre
2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania”;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza a provvedere, la
presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.
IL SINDACO
(Francesco Damiano)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Cosimo Francesca)

== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==

== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Montesarchio, lì ___________

IL SEGRETARIO GENERALE

______________________________________________________________________

=====================================================
PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale
del Comune di Montesarchio ex art. 32 Legge n° 69 del 18 giugno 2009 e
s.m. e i. per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna (art. 124
comma 1 Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267).
Montesarchio, lì 9 dicembre 2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==

========================================================
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE,
VISTI GLI ATTI D'UFFICIO
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ed il relativo testo è stato
messo a disposizione dei Consiglieri, nella stessa data di affissione all'Albo Pretorio, così
come prescritto dall'art. 125 Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA perchè
dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4 Decreto Legislativo 18.8.2000
n° 267);
Montesarchio, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==

=================================================================
PER L'ESECUZIONE della presente deliberazione sono competenti il SETTORE
GOVERNO DEL TERRITORIO
IL SEGRETARIO GENERALE
== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==
=========================================================================================

CITTÀ DI MONTESARCHIO
(PROVINCIA DI BENEVENTO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE
O G G E T T O : PRESA D’ATTO VERBALE SOMMA URGENZA PER I LAVORI

NECESSARI PER IL RIPRISTINO DELLE SEDI STRADALI E
DELLE RETI DI COMPETENZA DI QUESTO ENTE
DANNEGGIATI DAL NUBIFRAGIO REGISTRATO SUL
TERRITORIO COMUNALE NELLA NOTTE DEL 14 E 15
OTTOBRE 2015
Il sottoscritto Responsabile del SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, ai sensi degli
artt. 49 – 1° comma – e 147/bis del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m. e i. e dell’art. 7 del vigente regolamento
sui controlli interni, approvato con deliberazione Consiliare n° 3 del 25 gennaio 2013, in merito alla
proposta di deliberazione di cui all’oggetto
ESPRIME
parere favorevole di regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza.
ATTESTA
altresì, che la stessa comporta i seguenti oneri economici a carico di questo Comune:
euro 39.122,00 oltre IVA al 22%, salvo riconoscimento della spesa ai sensi dell’O.C.D.P.C. n.298 del
17 novembre 2015: primi interventi urgenti per gli eccezionali eventi meteorologici che dal 14 al 20
ottobre 2015 hanno colpito la regione Campania.

Montesarchio, lì 3/12/2015
IL Responsabile DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Ing. Domenico DUILIO
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147/bis del
D.Lgs. n° 267/2000 e s.m. e i. e dell’art. 7 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con
deliberazione Consiliare n° 3 del 25 gennaio 2013, in merito alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto
ESPRIME
parere favorevole di regolarità contabile e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza.

Montesarchio, lì 3/12/2015
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Silvio ADAMO
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