CITTÀ DI MONTESARCHIO
(PROVINCIA DI BENEVENTO)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE n° 157 del 29 NOVEMBRE 2016
O G G E T T O:

PRESA D’ATTO VERBALE SOMMA URGENZA PER
I LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO
CONDOTTA FOGNARIA E SEDE STRADALE IN VIA
PONTESICA E DISOSTRUZIONE CUNETTE ALLE
VIE SPERARA E PADULE A SEGUITO DI DANNI
CAUSATI DAL TEMPORALE DEL 07/11/2016.
DETERMINAZIONI.

L'ANNO DUEMILASEDICI il giorno VENTINOVE del mese di novembre
alle ore 13,00, con prosieguo, nel Palazzo del Comune di Montesarchio, si è
riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei sig.ri:

1) Francesco DAMIANO
2) Dott. Catello DI SOMMA
3) Dott.ssa Annalisa CLEMENTE
4) Antonio DE MIZIO
5) Dott. Nicola Striani

SINDACO - PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

SONO ASSENTI:
1) Dr. Nicola STRIANI
2) Avv. Giuseppe Izzo

COMPONENTE
COMPONENTE

IL PRESIDENTE constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la
seduta.
Verbalizza la seduta il Segretario Generale Dott.ssa Rossella Grasso.
I PARERI EX ARTT. 49 - 1° comma - e 147/bis - 1° comma - D.Lgs. n° 267/2000 ________

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il verbale prot. 325/G.d.T. dell’ 8/11/2016 a firma del Responsabile del
Procedimento geom. Salvatore FIORILLO, che qui di seguito integralmente si riporta:
“OGGETTO Lavori di Somma Urgenza per ripristino condotta fognaria e sede stradale in
via Pontesica e disostruzione cunette alle vie Sperara e Padule a seguito di danni causati
dal temporale del 08/11/2016
VERBALE DI ATTESTAZIONE LAVORI IN ECONOMIA
DI SOMMA URGENZA
(art. 163 D.lgs. 50/2016)
Premesso che in data 08/11/2016 alle ore 8.15 circa è stata segnalato il
danneggiamento della sede viaria in via Pontesica, per cedimento tratto rete fognaria, con
conseguente fuoriuscita di liquami nell’area circostante. Contemporaneamente si
segnalava la presenza di fango e detriti nelle cunette di via Sperara e Padule. Il tutto a
seguito di un temporale verificatosi nella notte del 07/11/2016.
A seguito di tali segnalazioni il sottoscritto Responsabile di Procedimento è
prontamente intervenuto sul luogo accompagnato da operai comunali ed ha provveduto al
transennamento temporaneo per la messa in sicurezza delle zone danneggiate ed
all’apposizione della relativa segnaletica stradale per permettere la prosecuzione del
traffico veicolare.
Preso atto della situazione dei luoghi
tutto ciò premesso, l'anno duemila sedici il giorno otto del mese Novembre in
Montesarchio, il sottoscritto Responsabile di Procedimento
ATTESTA
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 sono le seguenti :
violento nubifragio con conseguente danneggiamento sede viaria di via Pontesica ed
occlusione cunette alle vie Sperara e Padule.
Il presente verbale, unitamente al verbale di consegna dei lavori, con il quale i
lavori stessi venivano affidati alla ditta IMPRESA EDILE STRADALE LE 5 N –
COSTRUZIONI OO.PP. S.r.l., con sede in Montesarchio alla via Marchetiello, 16 cod.
fiscale n. 01439900620, presente sui luoghi e resasi immediatamente disponibile
all’esecuzione delle lavorazioni necessarie, 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
F.To IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Salvatore FIORILLO
VISTO l’art.163 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016, laddove
dispone che “ il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione
competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia
giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla
stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei

lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa
viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni”;
VISTO l’art. 191 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., al comma 3;
VISTO l’art.194, comma1, lett e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.,
VISTA la perizia giustificativa dei lavori, prot. 341/G.d.t. del 18/11/201, a firma Geom.
Salvatore Fiorillo, da cui si evince che l’affidataria dei lavori è l’impresa edile stradale LE
5 N – COSTRUZIONI OO.PP. S.r.l.,con sede in Montesarchio, e che per rimuovere lo
stato di pregiudizio alla pubblica incolumità si è reso necessario eseguire gli interventi di
ripristino già descritti con una stima dei lavori pari ad euro14.876,54, ricavato dai prezzari
ufficiali di riferimento ridotti del 20%;
TENUTO PRESENTE che per il carattere urgente e indifferibile degli interventi non è
stato possibile adottare preventivamente i relativi impegni di spesa;
RITENUTO possibile procedere in merito, per quanto di competenza;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, espresso ai
sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267, dal Responsabile
del Settore Governo del Territorio ing. Domenico Duilio==FIRMATO COME IN ORIGINALE==
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta, espresso ai
sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267, dal Responsabile
del Settore Finanziario Dott. Silvio Adamo==FIRMATO COME IN ORIGINALE==
Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge, all’unanimità
DELIBERA
1) Prendere atto del verbale prot. 325/G.d.T. dell’ 8/11/2016,
a firma del
Responsabile del Procedimento geom. Salvatore Fiorillo, redatto ai sensi dell’art.
163 del D.P.R. n° 50/2016, relativo ai lavori di somma urgenza dei lavori per
ripristino condotta fognaria e sede stradale in via Pontesica e disostruzione cunette
alle vie Sperara e Padule a seguito di danni causati dal temporale del 07/11/2016 ,
testualmente riportato in narrativa;
2) Prendere atto dell’avvenuto affidamento dei lavori di somma urgenza di che trattasi
alla ditta Impresa Edile - Stradale Le 5N Costruzioni OO.PP. S.r.l. con sede in
Montesarchio, per l’importo netto di euro 14.876,54 oltre IVA 22% , per
complessivi euro 18.149,38;
3) Autorizzare la spesa relativa all’esecuzione dei predetti lavori pari ad
euro18.149,38, a valere sul Cap. 493 piano dei conti 2.02.01.09.999 – cod.
0105202;
4) Di sottoporre all’approvazione del consiglio comunale, ai sensi dell’art. 191 comma
3 e e dell’art.194, comma1, lett e) del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. il riconoscimento
della spesa di cui all’oggetto entro trenta giorni dall’approvazione del presente atto;

5) Dichiarare, con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267
stante l’urgenza di provvedere.

IL SINDACO
(Francesco Damiano)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Rossella Grasso)

==FIRMATO COME IN ORIGINALE==

==FIRMATO COME IN ORIGINALE==

===============================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune
per 15 giorni consecutivi a partire dal 15 dicembre 2016.
Lì, 15 dicembre 2016
Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott.ssa Maria Avella
==FIRMATO COME IN ORIGINALE==
===============================================================
ESECUTIVITA’
Il sottoscritto responsabile del Settore Affari Generali, sulla scorta degli atti d’ufficio ed ai
sensi del T.U.EE.L. 18/08/2000, n.267, certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il giorno 15 dicembre 2016.

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

(art.134 c.4)

□ Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione;

(art.134 c.3)

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott.ssa Maria Avella
==FIRMATO COME IN ORIGINALE==

Il Responsabile del Settore proponente, per quanto di competenza, è incaricato della
sollecita attuazione del presente provvedimento ed, in particolare di tutti gli atti
procedimentali conseguenti, idonei a consolidare gli effetti.
Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott.ssa Maria Avella
==FIRMATO COME IN ORIGINALE==
\

CITTÀ DI MONTESARCHIO
(PROVINCIA DI BENEVENTO)

DELIBERA CONSILIARE N° 45 DEL 28.12.2016

O G G E T T O:

LAVORI DI SOMMA URGENZA DEI LAVORI PER
RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA E SEDE STRADALE
IN VIA PONTESICA E DISOSTRUZIONE CUNETTE ALLE
VIE SPERARA E PADULE. (DELIBERA G.C. N.157 DEL
29/11/2016). RICONOSCIMENTO DELLA SPESA (ART.191
C.3 E ART.194 C.1 LETT.E) DEL DLGS. 267/2000 E SMI

L'ANNO DUEMILASEDICI il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 10,00 con
prosieguo, nel Palazzo del Comune di Montesarchio, convocato con l'apposito avviso
diramato dal Presidente e ritualmente notificato nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria e urgente, in prima convocazione.
Presiede la dott.ssa Geppina Crisci, Presidente del Consiglio Comunale
In esito all’appello, sono presenti:
1) SINDACO DAMIANO FRANCESCO
3) CAMPOBASSO GIOVANNI
5) DELLO IACOVO ALFONSINA
7) MATALUNI VINCENZO
9) STRIANI NICOLA
11) COMPARE LUCIA

2) CRISCI GEPPINA
4) CLEMENTE ANNALISA
6) DE MIZIO ANTONIO
8) RICCIO NICOLA
10) CECERE GIUSEPPE
12) SORRENTINO MARCELLA

Assenti : PAPA ANGELA, PAPA ROSANNA, MAURIELLO GAETANO, IZZO
ANTONIO e NAZZARO RAFFAELE

Cura la verbalizzazione della seduta il Segretario Generale Dott.ssa Rossella Grasso.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione introduttiva dell’Assessore Striani, integralmente riportata
nell’allegato resoconto stenografico;
Vista la proposta di deliberazione agli atti;
Dato atto che si è allontanata la cons. Sorrentino;
Premesso che
- in data 08/11/2016 alle ore 8.15 circa è stato segnalato il danneggiamento della sede
viaria in via Pontesica, per cedimento tratto rete fognaria, con conseguente
fuoriuscita di liquami nell’area circostante. Contemporaneamente si segnalava la
presenza di fango e detriti nelle cunette di via Sperara e Padule. Il tutto a seguito di
un temporale verificatosi nella notte del 07/11/2016
- in data 8/11/2016 veniva redatto verbale prot. 325/G.d.T., a firma del Responsabile
del Procedimento geom. Salvatore FIORILLO, con il quale si disponeva la
immediata esecuzione dei lavori o di quanto indispensabile a rimuovere lo stato di
pregiudizio alla pubblica incolumità;
- i lavori, con il medesimo verbale, venivano affidati alla ditta IMPRESA EDILE
STRADALE LE 5 N – COSTRUZIONI OO.PP. S.r.l., con sede in Montesarchio
alla via Marchetiello, 16 cod. fiscale n. 01439900620, presente sui luoghi e resasi
immediatamente disponibile all’esecuzione delle lavorazioni necessarie;
Vista la perizia giustificativa dei lavori, prot. 341/G.d.t., a firma del geom. Salvatore
FIORILLO, da cui si evince che l’affidataria dei lavori è l’impresa edile stradale LE 5 N –
COSTRUZIONI OO.PP. S.r.l., con sede in Montesarchio, e che per rimuovere lo stato di
pregiudizio alla pubblica incolumità si è reso necessario eseguire gli interventi di ripristino
già descritti con una stima dei lavori pari ad euro 14.876,54, ricavato dai prezzari ufficiali
di riferimento ridotti del 20%;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.157 del 29/11/2016, con cui è stato
stabilito quanto segue:
1. Prendere atto del verbale prot. 325/G.d.T. dell’ 8/11/2016, a firma del
Responsabile del Procedimento geom. Salvatore Fiorillo, redatto ai sensi dell’art.
163 del D.P.R. n° 50/2016, relativo ai lavori di somma urgenza dei lavori per
ripristino condotta fognaria e sede stradale in via Pontesica e disostruzione cunette
alle vie Sperara e Padule a seguito di danni causati dal temporale del 07/11/2016 ,
testualmente riportato in narrativa;
2. Prendere atto dell’avvenuto affidamento dei lavori di somma urgenza di che
trattasi alla ditta Impresa Edile - Stradale Le 5N Costruzioni OO.PP. S.r.l. con
sede in Montesarchio, per l’importo netto di euro 14.876,54 oltre IVA 22% , per
complessivi euro 18.149,38;
3. Autorizzare la spesa relativa all’esecuzione dei predetti lavori pari ad
euro18.149,38, a valere sul Cap. 493 piano dei conti 2.02.01.09.999 – cod.
0105202;
4. Di sottoporre all’approvazione del consiglio comunale, ai sensi dell’art. 191
comma 3 e e dell’art.194, comma1, lett e) del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. il
riconoscimento della spesa di cui all’oggetto entro trenta giorni dall’approvazione
del presente atto;
5. Dichiarare, con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267
stante l’urgenza di provvedere.
Considerato che per il carattere urgente e indifferibile degli interventi non è stato possibile
adottare preventivamente i relativi impegni di spesa e che non essendo previsto idoneo

stanziamento di bilancio, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste
dall’art. 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e s.m.i.;
Visto l'art. 191 comma 3 del D.lgs. 267/2000, così come sostituito dall'alt 3, comma 1,
lett.i) del D.L. n. 174/2012, con il quale è stato disposto che: "per i lavori di somma
urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta,
qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, 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'alt 194,c. 1 lett. 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. La comunicazione al terzo interessato
è data contestualmente all'adozione della Deliberazione Consiliare";
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 10 giugno 2016,
esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio dell’Ente per il triennio 2016/18;
Visto l’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. n. 49
del D.lgs. 267 del 18/08/2000, da parte del Responsabile del Settore Governo del Territorio
ing. Domenico Duilio ==FIRMATO COME IN ORIGINALE==
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta, espresso in data
27.09.2016, dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Silvio Adamo ==FIRMATO COME
IN ORIGINALE==

Dato atto che i presenti non hanno dichiarato che per loro sussiste obbligo di astensione
nel caso di specie, né conflitto di interesse;
Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge, con il seguente esito:
PRESENTI: n. 11
VOTANTI: n.11
FAVOREVOLI: n.9
CONTRARI: n. ASTENUTI: n.2 (Cecere e Compare)
DELIBERA
1) Di procedere al riconoscimento della spesa, ai sensi del combinato disposto
dell'art.191, comma 3, e dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.lgs. 267/2000, relativa
ai lavori di somma urgenza dei lavori per ripristino condotta fognaria e sede
stradale in via Pontesica e disostruzione cunette alle vie Sperara e Padule eseguiti a
seguito di danni causati dal temporale del 07/11/2016, per l’importo complessivo di
euro 18.149,38 (14.876,54 oltre IVA 22%), di cui al verbale di somma urgenza e
alla relativa perizia giustificativa della spesa, e di quanto recato dalla deliberazione
G.C. n. 157 del 29/11/2016;
2) Di dare mandato al Responsabile del Settore Governo del Territorio ing. Domenico
Duilio per tutti gli adempimenti di competenza;
3) Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al Rendiconto di Gestione
2016;
Su proposta del Presidente, con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge, con il
seguente esito :
PRESENTI: n. 11
VOTANTI: n.11

FAVOREVOLI: n.9
ASTENUTI: n.2 (Cecere e Compare)

CONTRARI: n. DELIBERA

Di dichiarare, 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.
Tutti gli interventi sono riportati integralmente nel resoconto stenografico allegato al
presente deliberato.
IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Geppina Crisci)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Rossella Grasso)

==FIRMATO COME IN ORIGINALE==

==FIRMATO COME IN ORIGINALE==

RESOCONTO STENOGRAFICO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI POLITICI DELLA
SEDUTA CONSILIARE DEL 28/12/2016 .
PRESIDENTE CRISCI: Buongiorno a tutti. Facciamo l’appello. Procediamo con l’appello? (audio
confuso)
Allora,
Francesco Damiano (risposta incomprensibile)
Campobasso Giovanni (risposta incomprensibile)
De Mizio Antonio (presente)
Mauriello Gaetano (assente)
Papa Rosanna (assente)
Striani Nicola (presente)
Izzo Antonio (presente)
Nazzaro Raffaele (assente)
Crisci Geppina (presente)
Dello Iacovo Alfonsina (risposta incomprensibile)
Mataluni Vincenzo (risposta incomprensibile)
Papa Angela (assente)
Riccio Nicola (risposta incomprensibile)
Cecere Giuseppe (presente)
Sorrentino Marcella (presente)
Quindi, presenti… (intervento fuori microfono)
Compare Lucia (risposta incomprensibile)
Clemente Annalisa (risposta incomprensibile)
Allora, 12 presenti, la seduta è valida. Buongiorno a tutti. Allora, prima di dare inizio ai lavori,
volevo un attimo comunicarvi il contenuto della delibera di Giunta numero 164 del 13/12/2016,
relativa al prelievo al fondo di riserva. Quindi, volevo comunicarvi che è stata prelevata la
somma di 5.000 € per onorari e spese di causa a seguito di liti e, pertanto, il fondo di riserva
ordinario viene ridotti a 40.000 €.
1° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO.
OGGETTO: MOZIONI E INTERROGAZIONI.
PRESIDENTE CRISCI: Poi abbiamo le interrogazioni presentate dalle Consigliere Papa, data la
loro assenza evidentemente invieremo loro la risposta scritta. A questo punto passiamo
all’approvazione… (intervento fuori microfono) la volete anche voi? Per conoscenza, sì, va
benissimo, non c’è problema. La manderemo per conoscenza a tutti i Consiglieri, va benissimo.
2° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO.
OGGETTO: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.
PRESIDENTE CRISCI: Allora, al primo punto all’ordine del giorno “lettura e approvazione dei
verbali delle precedenti sedute”. Possiamo darli per letti e approvati? Favorevoli? Contrari? 3.
Per la immediata esecutività, favorevoli? Contrari? 3. Allora, i 3 nomi, sì, dunque sono contrari il
Consigliere Compare, il Consigliere Sorrentino e il Consigliere Cecere.
3° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO.

OGGETTO:

APPROVAZIONE

PROGETTO

FATTIBILITÀ

TECNICA

-

ECONOMICA

“INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER IL RECUPERO, LA VALORIZZAZIONE, LA
RAZIONALIZZAZIONE E/O IL COMPLETAMENTO DELLE AREE DI INSEDIAMENTO
PRODUTTIVO,

PER

L’ATTRAZIONE

REINDUSTRIALIZZAZIONE.”

DI

INVESTIMENTI

(RIQUALIFICAZIONE

PRODUTTIVI

VERDE

E

LA

ATTREZZATO).

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018.
DETERMINAZIONI.
PRESIDENTE CRISCI: Ok, allora, ora passiamo al seguente punto all’ordine del giorno,
approvazione progetto fattibilità tecnica - economica “Interventi infrastrutturali per il recupero,
la valorizzazione, la razionalizzazione e/o il completamento delle aree di insediamento
produttivo, per l’attrazione di investimenti produttivi e la reindustrializzazione.” Aggiornamento
programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018. Determinazioni. Relaziona l’Assessore
Striani.
ASSESSORE STRIANI: Presidente grazie. Buongiorno a tutti, buone fatte feste. Ci avviciniamo
al nuovo anno e quindi anche buon anno se… anche se dopo ci saranno altri interventi. Allora,
qui siamo a presentare un progetto che va sulla strada di quelli che sono gli interventi che si
stanno programmando, per quanto riguarda, appunto, una riqualificazione di verde attrezzato
all’interno dell’area PIP con la presentazione di un progetto, un intervento infrastrutturale
importante di recupero e valorizzazione da presentare per quanto riguarda le misure POC
2016/2020. Il lavoro è un progetto che in totale lavori a base d’asta prevede un progetto di un
milione e 3 per un intervento totale di 1.850.000 €. Naturalmente si tratta di un progetto da
presentare e quindi che andrà a finanziamento, però c’è la necessità dell’approvazione in
Consiglio comunale. Una proposta importante, una proposta che ci permetterà di completare
quella che è, diciamo, questa fase iniziale, in parte anche avanzata, sulla riqualificazione di tutta
la nostra area industriale e, quindi, diciamo, un ulteriore passo sull’ammodernamento della zona
stessa.
PRESIDENTE CRISCI: Ci sono interventi? Quindi possiamo passare… prego. (intervento fuori
microfono)
ASSESSORE STRIANI: Allora, si delibera di approvare il progetto di fattibilità tecnica economica degli interventi infrastrutturali per il recupero, la valorizzazione, la razionalizzazione
e/o il completamento delle aree di insediamento produttivo, per l’attrazione di investimenti
produttivi e la reindustrializzazione. Redatte ai sensi dell’art. 23 co. 5 D.lgs. 50/2016 dall’r.t.p.
Damiano, Damiano, Schipani, Guarnieri, (?) l’importo 1.850.000 €. Di aggiornare il programma
triennale delle opere pubbliche 2016/2018, inserendo il progetto relativo agli interventi
infrastrutturali per il recupero, la valorizzazione, la razionalizzazione e/o il completamento delle
aree

di

insediamento

produttivo,

per

l’attrazione

di

investimenti

produttivi

e

la

reindustrializzazione nell’annualità 2017 per l’importo complessivo di € 1.850.000. (intervento
fuori microfono)
PRESIDENTE CRISCI: I nomi che hai citato…
SINDACO DAMIANO: è una rete temporanea di professionisti.
ASSESSORE STRIANI: Una rete temporale di professionisti, raggruppamento. Li ho letti i
nomi. No, non li ho saltati. Damiano, Damiano, Schipani, Guarnieri, Iachetta. Dell’importo di €

1.850.000. (intervento fuori microfono) non c’era nulla da saltare. Dare atto che il progetto de
quo non comporta oneri finanziari diretti a carico del comune.
PRESIDENTE CRISCI: Ok. Ci sono interventi? Possiamo passare alla votazione? Favorevoli?
Contrari? Astenuti? Allora, si astengono il Consigliere Sorrentino e il Consigliere Compare. Per la
immediata esecutività, favorevoli? Contrari? Si astengono? Il Consigliere Sorrentino e il
Consigliere Compare.
4° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO.
OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RIPRISTINO CONDOTTA
FOGNARIA E SEDE STRADALE IN VIA PONTESICA E DISOSTRUZIONE CUNETTE ALLE
VIE SPERARA E PADULE. DELIBERA G.C. N. 157 DEL 29/11/2016. RICONOSCIMENTO
DELLA SPESA (ART. 19 CO. 3 E ART. 194 CO. 1 LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.
PRESIDENTE CRISCI: Al prossimo punto all’ordine del giorno lavori di somma urgenza dei
lavori di ripristino condotta fognaria e sede stradale in via Pontesica e disostruzione cunette alle
vie Sperara e Padule. Relaziona l’Assessore Striani.
ASSESSORE STRIANI: Adesso, insomma, i lavori di somma urgenza li dobbiamo approvare in
Consiglio comunale, qui si trattava, appunto, di un ripristino di una condotta fognaria, quindi un
lavoro di estrema urgenza sulle sedi stradali di via Pontesica, via Sperara e Padule. Si fa
presente, appunto, al Consiglio comunale l’approvazione di, vi leggo, insomma… (audio confuso)
Allora, la proposta di delibera prevede di procedere a riconoscimento della spesa ai sensi del
combinato disposto dell’art. 191 co…
PRESIDENTE CRISCI: Si allontana il Consigliere Sorrentino, auguri. Buon proseguimento.
ASSESSORE STRIANI: …dell’art. 191 co. 3 e dell’art. 194 co. 1 lett. E del D.lgs 267/2000
relative ai lavori di somma urgenza, dei lavori per ripristino condotta fognaria e sede stradale in
via Pontesica e disostruzione cunette alle vie Sperara e Padule, eseguite al seguito di danni
causati dal temporale del 07/11/2016 per l’importo complessivo di € 18.149,38, € 14.856,54
oltre IVA al 22, di cui al verbale di somma urgenza e alla relativa perizia giustificativa delle
spese, di quanto recato dalla deliberazione di G.C. n. 157 del 29/11/2016. Di dare atto che la
presente deliberazione sarà allegata al resoconto di gestione 2016, si passa al voto.
PRESIDENTE CRISCI: Allora, interventi? (intervento fuori microfono)
ASSESSORE STRIANI: Nessuna scelta in particolare, insomma. (intervento fuori microfono)
sicuramente sono presenti delle schede tecniche all’ufficio… l’ufficio già in buona parte ha
eseguito tutti i lavori di ripristino che doveva fare, con le schede presentate anche dai cittadini.
L’ha fatto come somma urgenza. (intervento fuori microfono)
SINDACO DAMIANO: Allora, nella… (intervento fuori microfono)
PRESIDENTE CRISCI: Allora, chi interviene? Sindaco?
SINDACO DAMIANO: Allora, ci sono state altre somme urgenze, il problema qual è, che
nell’interpretazione autentica che la nostra Segretaria dà su questo tipo di lavori, noi, da oggi in
poi verremo, sempre in Consiglio comunale a rideterminare una spesa, il problema è che
precedentemente, non soltanto noi, ma, diciamo, anche prima, le somme urgenze

venivano

fatte nell’ambito dei capitoli di spesa del bilancio che c’era, praticamente, e non venivano,
praticamente, comunicate al Consiglio comunale, l’avvenuta spesa ai sensi del 191. Oggi noi,
per la prima volta, veniamo qui dentro a dire che i lavori di somma urgenza, qualsiasi essi
siano, saranno, naturalmente, portati in Consiglio comunale perché c’è bisogno di riconoscere

questa spesa ai sensi di questo articolato. Praticamente, nel nuovo… (intervento fuori
microfono) no, dopo la spesa, sì. No, dopo la spesa. Però credo che sia una procedura corretta,
che ci dà anche un senso di grande trasparenza rispetto a quella che è una procedura che nasce
e muore dentro l’ufficio. Una comunicazione ma è anche una autorizzazione alla spesa.
PRESIDENTE CRISCI: Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Favorevoli?
Contrari? Astenuti? Si astengono il Consigliere Cecere e Compare. Per la immediata esecutività,
favorevoli? Contrari? Astenuti? Idem come prima.
5° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO.
OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2017/2019. PROVVEDIMENTI.
PRESIDENTE CRISCI: Allora, al prossimo punto all’ordine del giorno, si tratta servizio di
tesoreria comunale 2017/2019. Provvedimenti. Relaziona il Sindaco.
SINDACO DAMIANO: Abbiamo già spedito, come saprete, la procedura per l’affidamento del
servizio tesoreria, che naturalmente è andato, diciamo così, non abbiamo avuto richieste di
affidamento. Per questo, diciamo, a questo punto, con la Segretaria, abbiamo valutato
l’opportunità di rifare di nuovo questa procedura, affidare tutta la procedura all’ufficio,
praticamente, quindi, facciamo questo stamattina come provvedimento, e, se ho capito bene,
mettiamo, autorizziamo il dirigente a fare una nuova procedura, perché in questo momento
siamo in prorogatio con l’ex banca Sannitica, con la Popolare di Novara, che ci fa fare, diciamo
così, ci tiene ancora la tesoreria. Anche perché, insomma, vedendo in giro, se non ci sono
somme che si pagano ai tesorieri, diciamo, difficilmente c’è questo servizio viene coperto, per
cui oggi esperiamo quest’altro tentativo di affidare il servizio di tesoreria, diciamo, attraverso i
nostri uffici.
PRESIDENTE CRISCI: Interviene qualcuno? No, allora passiamo alla votazione, favorevoli?
Contrari? Nessuno. Astenuti? Il Consigliere Cecere e Compare. Per la immediata esecutività,
favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consigliere Cecere e Compare. 9 voti favorevoli.
6° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO.
OGGETTO:

SDEMANIALIZZAZIONE

E

CESSIONE

SUOLO

COMUNALE

ALLA

VIA

BIANCOLELLE. PROVVEDIMENTI.
PRESIDENTE CRISCI: Allora, sdemanializzazione e cessione suolo comunale alla via
Biancolelle. provvedimenti. Relaziona l’Assessore Striani.
ASSESSORE STRIANI: Allora, qui si tratta di nuovo di un provvedimento come già ne abbiamo
fatti…
PRESIDENTE CRISCI: Chiedo scusa, è arrivato il Consigliere Mauriello.
ASSESSORE CRISCI: Si tratta di una piccolissima, un aggiornamento, diciamo.
PRESIDENTE CRISCI: Chiedo scusa, Assessore, i presenti sono 12. Prego, continui.
ASSESSORE STRIANI: Si tratta di un aggiornamento e di una lievissima cessione di suolo
pubblico a favore del signor Febbraro Fiorentino, per un intervento, per una situazione in via
Biancolelle, praticamente un piccolissimo tratto, erroneamente viene ancora registrato come di
proprietà comunale ma si trova all’interno della proprietà del signor Febbraro. Quindi, diciamo,
attraverso una cessione, naturalmente, remunerata andiamo a risolvere, insomma, questa
situazione non privatistica, chiedo scusa, ma, diciamo, che interessa la proprietà comunale,
risolvendo queste porzioni di suolo pubblico che a tutti gli effetti non sono più pubbliche.
PRESIDENTE CRISCI: Qualcuno interviene? Prego, Consigliere Cecere.

CONSIGLIERE CECERE: (intervento fuori microfono) …attenzione un po’ a questi problemi,
perché l’Assessore ha utilizzato un termine, cioè, si è persa la titolarità pubblica del bene, cioè,
pongo come motivo di… No, ti voglio dire cosa succede, non è una polemica… il concetto qual è,
che succede, nel centro storico ci sono molte situazioni di spazi pubblici importanti, che col
tempo, un po’ per incuria, un po’ per qualche altra cosa, non lo so, in generale, si perde la
titolarità… quindi, (?) e farsi dotare, diciamo, di un riordino e di una… andare a fare un
censimento di questi spazi, perché è una cosa importante, perché poi col tempo è difficile
intervenire. Anche per avere la cura di questi spazi pubblici, naturalmente c’è anche un
problema di cura, di igiene, di decoro. Quindi è importante verificare se nel centro storico,
quindi bisognerebbe fare un’indagine propositiva in questo senso qua, poi al di là del caso
particolare, che a volte quindi, sono quei cortili chiusi da anni con recinzioni che quindi andare a
fare l’indagine storica e quant’altro diventa talmente difficile… (intervento fuori microfono)
utilizzare, diciamo, l’invito di avviare una procedura per andare a fare queste verifiche degli
spazi per vedere come… e anche per capire laddove c’è un abuso dell’occupazione dello spazio
pubblico da dove è possibile rientrare, perché intervenire a posteriori diventa una cosa… No, lo
so che non sono usucapibili, ma il controllo e la manutenzione è importantissima, a volte ci sono
degli elementi particolari nel centro storico che, impropriamente, sono acquisiti e non utilizzabili,
quindi volevo evidenziare questo aspetto, che non si riferisce, diciamo, al caso specifico.
PRESIDENTE CRISCI: Va bene, allora, se non ci sono altri interventi, quindi, passiamo alla
votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Si astengono il Consigliere Cecere e Compare. Per la
immediata esecutività? Favorevoli? Astenuti? Ok, quindi Consigliere Cecere e Compare si
astengono.
7° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO.
OGGETTO:

SENTENZA

TRIBUNALE

DI

BENEVENTO

N.

2014/16.

COMPENSI

PROFESSIONALI. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.
PRESIDENTE CRISCI: Allora, adesso discutiamo la Sentenza Tribunale di Benevento n.
2014/16. Compensi professionali. Riconoscimento debito fuori bilancio. Relaziona l’Assessore
Izzo. Buon proseguimento. Arrivederci. Allora, si allontanano dall’aula il Consigliere Cecere e
Compare. E i presenti sono 10.
ASSESSORE IZZO: Grazie Presidente, bisogna procedere al riconoscimento del debito
scaturente dalla sentenza iscritta al numero r.g. 216/2013, in grossa parte, diciamo, l’importo
dovuto dal comune di Montesarchio è stato già corrisposto, residua una somma ancora da
impegnare di 1.724 € e quindi si propone al Consiglio il riconoscimento del debito su sentenza
notificata il 22 settembre 2016.
PRESIDENTE CRISCI: Allora, passiamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Immediata
esecutività? Unanimità.
8° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO.
OGGETTO: POC CAMPANIA 2014/2016. PROGRAMMA UNITARIO DI INTERVENTO
TURISTICO. PROGETTO “CAUDIUM AL BORGO XX EDIZIONE”. RATIFICA VARIAZIONE
DI BILANCIO.
PRESIDENTE CRISCI: Al prossimo punto POC Campania 2014/2016. Programma unitario di
intervento turistico. Progetto “Caudium al Borgo XX edizione”. Ratifica variazione di bilancio.
Continua a relazionare l’Assessore Izzo.

ASSESSORE IZZO: Grazie Presidente. In questo caso si tratta di procedere ad una variazione
tecnica di bilancio, avendo con decreto dirigenziale del 1/12/2016 ottenuto l’ammissione al
finanziamento del progetto “Caudium giorni al borgo XX edizione”. Finanziamento a cura
dell’ente regionale per la complessiva di € 69.000 che vengono previsti in entrata e in uscita.
PRESIDENTE CRISCI: Passiamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Per la immediata
esecutività. Favorevoli? Unanimità.
9° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO.
OGGETTO: SENTENZA GDP N. 76/2016. DANNI DA INSIDIA. RICONOSCIMENTO
DEBITO FUORI BILANCIO.
PRESIDENTE CRISCI: Al prossimo punto, sentenza GDP n. 76/2016. Danni da insidia.
Riconoscimento debito fuori bilancio. Relaziona sempre l’Assessore Izzo.
ASSESSORE IZZO: Si tratta di un sinistro avvenuto il 14/02/2012, sentenza n. 76/2016 del
GDP di Montesarchio, comprensiva degli onorari di causa, somma complessiva da impegnare di
1.430 €. Sinistro stradale.
PRESIDENTE CRISCI: Ok, passiamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Immediata
esecutività. Favorevoli? Unanimità.
10° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO.
OGGETTO:

REPARTO

FONDI

FORNITURA

LIBRI

DI

TESTO

ES.

2015/2016.

ASSEGNAZIONE FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI. VARIAZIONE DI
BILANCIO.
PRESIDENTE CRISCI: Ultimo punto all’ordine del giorno, riparto fondi fornitura libri di testo
es. 2015/2016. Assegnazione fondo destinato agli inquilini morosi. Variazione di bilancio.
Relaziona nuovamente l’Assessore Izzo.
ASSESSORE IZZO: Anche qui data per letta la relazione agli atti, si tratta di variazioni tecniche
di bilancio, importi in entrata e in uscita per la cifra di 25.000 € e un altro… sono 15 per le
forniture di testi e 10 per il fondo inquilini morosi.
PRESIDENTE CRISCI: Passiamo alla votazione. Favorevoli? (audio confuso) Allora, passiamo
alla votazione, favorevoli? Immediata esecutività? Favorevoli unanimità. Grazie a tutti, la seduta
è sciolta e auguri di buone feste.
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