PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n.

N. o.d.g.

7

N.

57

331

del registro generale

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio. Lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza della
sede stradale della S.R. 164 al Km 24+400 al Km 26+100 interessata da uno
smottamento di terreno. Intervento nel comprensorio comunale di Acerno – CIG Z562B72C88.
Decreto del Presidente n. 64 del 15/04/2020.

L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 12,00, nell’aula consiliare in Palazzo
Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 26 novembre 2020, si è riunito in
sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Michele Strianese e i Consiglieri signori:
Presenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

AMETRANO Marcello
CERRETANI Luca
DE NICOLA Fausto
GUZZO Giovanni
IAQUINANDI Marco
IMPARATO Paolo
LONGO Valerio
MEMOLI Pasqualina

Presenti N.

16

Presenti
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

RESCIGNO Antonio
RUBERTO Giuseppe
SAGARESE Antonio
SANTORO Dante
SANTORO Felice
SERVALLI Vincenzo
SICA Ernesto
STANZIOLA Carmelo

Assenti N.

NO

1

Assume la presidenza il dottor Michele Strianese, Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Pasquale Papa Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della
seduta.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale
Data 12/06/2020

N. 232 registro Settore

SETTORE PROPONENTE
Viabilità e Trasporti
OGGETTO: “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della sede stradale della
S.R. 164 al Km 24+400 al Km 26+100 interessata da uno smottamento di terreno. Intervento
nel comprensorio comunale di Acerno” – CIG Z562B72C88 ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs
50/2016, ss.mm.ii. Decreto del Presidente n. 64 del 15/04/2020 (ai sensi dell’art. 1, c. 54 e
55 della L. n. 56/2014). RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI
BILANCIO.
IL DIRIGENTE

Premesso
che, con verbale di somma urgenza del 31/12/19, acquisito al protocollo dell’ente in data
07/01/2020 al n. 202000000481, l’ arch. Angelo Sica, responsabile del servizio manutenzione
area 1 del Settore Viabilità e Trasporti, in seguito a sopralluogo, accertato che gli
smottamenti di terreno sulla SR 164 dal Km 24+400 al Km 26+100, generatisi in seguito alle
avverse condizioni atmosferiche del 22/12/2019, avevano subito un forte aggravamento tale
da imporre l’adozione di provvedimenti urgenti, ha individuato prontamente gli interventi da
attuarsi per eliminare lo stato di pregiudizio alla cittadinanza locale determinatosi in seguito
alla situazione di fatto constatata;
Richiamato
il decreto n. 64 del 15/04/2020, con il quale il Presidente della Provincia:
- ha preso atto, ai sensi dell’art. 191, comma 3, D. Lgs. 267/2000, del verbale sottoscritto
in data 31/12/19 e redatto ai sensi dell’articolo 163, comma 1, del decreto legislativo n.
50/2016 e successive modifiche, relativo agli interventi di somma urgenza da
effettuarsi ai fini della gestione dell’emergenza determinatasi SR 164 dal Km 24+400
al Km 26+100, nel comprensorio comunale di Acerno;
- ha approvato la perizia estimativa, unitamente ai suoi allegati, ad oggetto: “Lavori di
somma urgenza per la messa in sicurezza della sede stradale della S.R. 164 al Km
24+400 al Km 26+100 interessata da uno smottamento di terreno. Intervento nel
comprensorio comunale di Acerno”;
- ha preso atto, altresì, della consegna dei lavori di cui trattasi in via d'urgenza
all’impresa Viscido Graziano, con sede in Acerno (Sa), alla via Belvedere Tusciano,
C.F. VSCGZN66P23A023O e partita Iva 02716230657, che ha offerto un ribasso del
10% sui lavori a base d’asta;
- ha constatato che la spesa complessiva per gli interventi di prima emergenza, volti a
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità conseguente al suddetto
evento, ammonta a € 24.602,96 come risulta dal seguente quadro economico:
A)
a.1
a.2
a.3
a.4
A)
B)
b.1
b.2
B)

OGGETTO
LAVORI
Totale lista in economia
Utile dell’impresa
Ribasso del 10,00% su l’utile dell’impresa
Spese generali
Totale lavori
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA (22%)
Imprevisti da pagarsi a fattura
Totale somme a disposizione
Totale generale (A+B)

Importi in €
15.826,48

1.582,65
158,27
2.587,63
19.838,49

4.364,47
400,00
4.764,47
24.602,96

-

ha dato atto che la spesa è prevista nei limiti delle accertate necessità per la rimozione
dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e, perciò, tale da giustificare un
intervento di somma urgenza;
- ha previsto la copertura della somma di € 24.602,96 sul finanziamento della DGR n.
671 del 23/12/2019, Comunicazione Regione Campania prot. 85312 del 10/02/2020;
- ha disposto di sottoporre all’approvazione del Consiglio Provinciale, ai sensi dell’art.
191, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., come modificato dall’art. 1, comma 901,
della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), il riconoscimento della spesa in
questione, ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
Tenuto conto
che, con deliberazione n. 17 del 25/05/2020 è stato approvato in via definitiva il bilancio di
previsione 2020- 2022 comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo
esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, come
previsto dall’art.162, comma 1, del Tuel;
Considerato
che trattandosi di interventi ordinati nell’ambito di funzioni pubbliche e servizi finalizzati
all’eliminazione delle situazioni di pericolo per la pubblica incolumità ricorrono le condizioni
stabilite dall’articolo 191 comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche
che recita “Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento
eccezionale o imprevedibile, la Giunta, 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'articolo 194, comma 1, lettera 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, e
comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto
termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della
deliberazione consiliare”;
Precisato
• che alla spesa complessiva di € 24.602,96 l’Amministrazione intende far fronte
mediante il finanziamento disposto con DGR n. 671 del 23/12/2019, i cui fondi sono
stati accertati con determinazione CID 52315 sul Cap. E 20102002 al n. 20200000228
del 15/03/20 collegato al Cap. U 10051016 denominato “ex1411003 – interventi di
somma urgenza in materia di viabilità” miss. 10, prog. 05, tit. 1, macr. 03, conto
U.1.03.02.09.008, cofog 04.5, ue 8:
• che sussistono i presupposti di riconoscibilità del debito, tra i quali il riconoscimento
dell’utilità delle prestazioni e dell’arricchimento per l’Ente, ex articolo 194, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche, in quanto la spesa
di cui si propone il riconoscimento è stata sostenuta esclusivamente per far fronte a
situazione di pericolo, determinata a seguito di calamità naturale che necessitava,
pertanto, di un immediato intervento ai fini della tutela sicurezza pubblica e che tale
spesa è stata disposta nei limiti della necessità per la rimozione dello stato di
pregiudizio alla pubblica incolumità;
Ritenuto
quindi, di riconoscere la legittimità della spesa di prima urgenza sostenuta per la rimozione
dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
Verificato
l’esito positivo dei controlli eseguiti per la società Viscido Graziano, con sede in Acerno (Sa),
alla via Belvedere Tusciano, C.F. VSCGZN66P23A023O e partita Iva 02716230657 (Certificati
del Casellario Giudiziario - elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul casellario delle
imprese -Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato comunicazione regolarità fiscale, di cui all’art. 38, comma 1, lettera g) - visura C.C.I.A. D.U.R.C. – Attestazione SOA)
dato atto inoltre che
con la sottoscrizione della presente proposta il sottoscritto dirigente ne attesta anche la
regolarità tecnica ed esprime parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. 267/2000;
per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai
sensi dell’art. 23, del D.Lgs. 33/2013 nonché all’Albo Pretorio On line;
si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è
classificato a rischio alto dal PTPCT;
Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali a legge 56/2014;
- il D.Lgs 50/2016;
Vista
la scheda per accertamento e riconoscimento debito fuori bilancio che si allega;
“Per le motivazioni in premessa:”
PROPONE AL CONSIGLIO
per le ragioni espresse in premessa, di riconoscere, ai sensi degli articoli 191 e 194 del
decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, la legittimità della spesa
ordinata d’urgenza alla ditta “Viscido Graziano”, C.F. VSCGZN66P23A023O e partita Iva
02716230657, per i lavori di cui alla perizia ad oggetto “Lavori di somma urgenza per la
messa in sicurezza della sede stradale della S.R. 164 al Km 24+400 al Km 26+100 interessata
da uno smottamento di terreno. Intervento nel comprensorio comunale di Acerno” – CIG
Z562B72C88, approvata con decreto del Presidente della Provincia n. 64 del 15/04/2020, reso
ai sensi della legge n. 56/2014, art. 1, c. 54 e 55, unitamente alla presa d’atto del relativo
verbale di somma urgenza, per un importo complessivo di € 24.602,96, il tutto come articolato
nell’allegata scheda di accertamento e riconoscimento del debito fuori bilancio, che è parte
integrante e sostanziale del presente atto;
1) di demandare al Dirigente competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione
della presente deliberazione;
2) di precisare che la spesa di € 24.602,96 trova copertura negli stanziamenti iscritti al
capitolo di spesa del corrente esercizio finanziario, 10051016 "EX1411003 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA IN MATERIA DI VIABILITA'”, alla Missione 10 Programma 05- Titolo I – Macro aggregato 03 - U.1.03.02.09.008 - COFOG 04.5;
3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione
Trasparente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e all’Albo Pretorio On Line;
4) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di
appartenenza, è classificato a rischio alto, come risulta dal vigente PTPCT;
5) di dare atto, altresì, che il presente atto è trasmesso agli organi di controllo ed alla
competente procura della Corte dei Conti” ai sensi dell'art.23, comma 5, della Legge
n.289/2002.
Salerno lì _____________
IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Dott. Domenico Ranesi
Firmato digitalmente da:Ranesi Domenico
Ruolo:Dirigente
Organizzazione:Provincia di Salerno
Data:12/6/2020 14:51:39

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale 30 novembre 2020, n. 331

Il Presidente Strianese, constatata l’assenza di richieste di intervento, pone ai voti la suestesa
proposta di deliberazione n. 232 del Settore Viabilità e Trasporti come innanzi formulata che si
allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Con votazione resa in forma palese e per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

presenti
favorevoli

16
12

;

votanti

;

contrari

16
;
astenuti
/
4 Ruberto, Longo, Iaquinandi, Santoro Dante
DELIBERA

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione n. 232 del Settore Viabilità e Trasporti come
innanzi formulata.
Il Presidente della Provincia proclama il risultato della votazione sulla sopra richiamata proposta di
deliberazione con la formula “Il Consiglio approva”.

Si dà atto che il testo integrale degli interventi è nell’audio registrazione allegata agli atti della seduta.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto
IL DIRIGENTE
(Domenico Ranesi)

Firmato digitalmente
Salerno,lì 12 giugno 2020

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole,con copertura della somma di € 24.602,96
alla Missione 10 - Programma 05 - Titolo 1- Macroaggregato 03- U.1.03.02.09.008 - COFOG
04.5 -Capitolo 10051016 "EX1411003 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA IN MATERIA DI
VIABILITA”, Impegno n. 20200002769 di € 24.602,96 a favore di Viscido Graziano, finanziato con
contributo regionale (Delibera Giunta Regionale n.671 del 23.12.2019 -comunicazione Prot
PSA202000010564 Interventi attivati in somma urgenza dal settore Viabilità e trasporti -eventi
eccezionali del 21 e 22 dicembre 2019), accertamento n. 20200000228 di € 775.000,00 - VINC.
2020RVIAB
Contrario
Non dovuto
IL DIRIGENTE
( Marina Fronda )

Firmato digitalmente
Salerno, lì 27 ottobre 2020

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente
Salerno,lì 26 novembre 2020

Copia conforme al documento informatico custodito presso il Servizio “Supporto agli Organi
dell’Ente, Trasparenza e URP”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale 30 novembre 2020, n. 331

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)

IL SEGRETARIO GENERALE
(PASQUALE PAPA)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1,
L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D. Lgs. n.267/2000 e nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, del sito ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente

PROVINCIA DI SALERNO
Scheda per accertamento e riconoscimento
Debito fuori bilancio relativo al settore Viabilità e Trasporti

Creditore: Viscido Graziano, con sede in Acerno (Sa), alla via Belvedere Tusciano, C.F.
VSCGZN66P23A023O e partita Iva 02716230657.
Oggetto della spesa: Pagamento somme.
Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa:
Scheda

1

Documento
Progetto esecutivo e verbale si
somma urgenza afferenti a: Lavori di
somma urgenza per la messa in
sicurezza della sede stradale della
S.R. 164 al Km 24+400 al Km 26+100
interessata da uno smottamento di
terreno. Intervento nel comprensorio
comunale di Acerno” – CIG
Z562B72C88

Specifica spesa

Corrispettivo per
esecuzione lavori

Importo
€24.602,96 di cui
€19.838,49 per
lavori ed €
4.764,47 per
somme a
disposizione

Totale complessivo: € 24.602,96.
Causa e fine: Trattasi di corrispettivo per esecuzione lavori di somma urgenza.
Motivo per il quale non è stata adottata la determinazione di impegno: si sono applicate le
disposizioni di cui all’art. 1, il comma 901, della legge di bilancio 2019 – L. n.145 del 30/12/2018, in
materia di lavori pubblici urgenti.
IL SOTTOSCRITTO dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità sulla base della
documentazione acquisita agli atti:
1) che la spesa è di competenza del Bilancio Provinciale;
2) che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
3) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e
seguenti del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui
passivi risultanti dall’ultimo conto consuntivo approvato;
4) che la spesa rientra nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza
dell’ente e che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo;
5) che tale debito rientra nella fattispecie di cui all’art. 194, del D.Lgs. 267/2000, punto e), e non
prevede oneri aggiuntivi.

Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi
Firmato digitalmente da:Ranesi Domenico
Ruolo:Dirigente
Organizzazione:Provincia di Salerno
Data:12/06/2020 14:53:33

PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

data 15 aprile 2020

N.

64

del registro generale

Oggetto: Approvazione dei “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della sede
stradale della S.R. 164 al Km 24+400 al Km 26+100 interessata da uno smottamento di terreno.
Intervento nel comprensorio comunale di Acerno” – CIG Z562B72C88 ai sensi dell’art. 163 del
D.Lgs 50/2016, smi..

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Pasquale Papa
VISTE la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili” e tutte le disposizioni emergenziali vigenti per arginare la diffusione del
virus COVID-19;
VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in particolare, l’art. 73, comma 1, recante
semplificazioni in materia di organi collegiali degli enti locali: «1. Al fine di contrastare e contenere
la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città
metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle
sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché́ siano
individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la
regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui
all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute,
ove previsto, secondo le modalità̀ individuate da ciascun ente... ;
RITENUTO che, stante lo stato di emergenza epidemiologica e considerata la natura monocratica
del presente provvedimento, in attuazione dell’innanzi citato decreto legge, la apposizione della
firma digitale del Presidente della Provincia sull’atto avviene in modalità da remoto e che la
partecipazione del Segretario Generale all’adozione del decreto, ex art. 97 del Tuel e art. 27, co. 6
dello Statuto provinciale, viene assicurata con la firma digitale dell’atto stesso da parte del
Segretario Generale con la medesima modalità da remoto;
VISTA la proposta di decreto n. 6 del registro del Settore proponente redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n. 6 del registro del Settore proponente inserita nel presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Dirigente del settore proponente dell’esecuzione del presente decreto.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di decreto del Presidente della Provincia
Data 10/01/2020
SETTORE PROPONENTE

N. 6 registro Settore
Viabilità e Trasporti

OGGETTO: Approvazione dei “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della sede
stradale della S.R. 164 al Km 24+400 al Km 26+100 interessata da uno smottamento di terreno.
Intervento nel comprensorio comunale di Acerno” – CIG Z562B72C88 ai sensi dell’art. 163 del
D.Lgs 50/2016, smi.
Premesso che
la Provincia, ai sensi dell’art. 1, comma 85, lettera b), del D. Lgs. 56/2014, esercita funzioni nel
campo della “gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse
inerente”;
in data 07/01/2020, con n. prot. 202000000796, in ossequio all’art. 163, comma 4, del
d.lgs.50/2016, il Responsabile dell’Area 1, arch. Angelo Sica, ha trasmesso il progetto esecutivo,
unitamente ai suoi allegati, denominato : “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza
della sede stradale della S.R. 164 al Km 24+400 al Km 26+100 interessata da uno smottamento di
terreno. Intervento nel comprensorio comunale di Acerno”;
tale progetto è stato redatto a seguito di sopralluogo effettuato in data 31/12/2019 dal suddetto
Responsabile, il quale, come illustrato nella relazione tecnica, ha accertato che gli smottamenti di
terreno sulla SR 164 dal Km 24+400 al Km 26+100, generatisi in seguito alle avverse condizioni
atmosferiche del 22/12/2019, hanno subito un aggravamento tale da imporre l’adozione di
provvedimenti urgenti per salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
Il responsabile, arch. Angelo Sica ha, senza indugio, provveduto a contattare l’impresa “Viscido
Graziano”, con sede in Acerno (Sa), alla via Belvedere Tusciano, C. F. C.F. VSCGZN66P23A023O
e partita Iva 02716230657, idonea e specializzata, circa la propria disponibilità all’esecuzione
dell’intervento di messa in sicurezza. Avendo quest’ultima manifestato la propria immediata
disponibilità offrendo il ribasso del 10% sul prezzo stimato dei lavori (calcolati secondo il Tariffario
OO.PP. Regione Campania in vigore), l’arch. Sica, nella stessa giornata del 31 dicembre ha
redatto l’allegato verbale di somma urgenza, acquisito al protocollo dell’Ente il 07/01/2020 al n.
202000000481, nel quale ha dichiarato il carattere di somma urgenza dei lavori in argomento per
l’eliminazione del pericolo e il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada provinciale;
il quadro economico del progetto a seguito del ribasso del 10% risulta il seguente:
A)
a.1
a.2
a.3
a.4
A)

OGGETTO
LAVORI
Totale lista in economia
Utile dell’impresa
Ribasso del 10,00% su l’utile dell’impresa
Spese generali
Totale lavori

B)
b.1
b.2
B)

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA (22%)
Imprevisti da pagarsi a fattura
Totale somme a disposizione

Importi in €
15.826,48

1.582,65
158,27
2.587,63
19.838,49

4.364,47
400,00
4.764,47

Totale generale (A+B)

24.602,96

Visto l'art. 163 del d.lgs.50/2016 in materia di “Procedure in caso di somma urgenza e di
protezione civile”, il quale al comma 1 stabilisce che “In circostanze di somma urgenza che non
consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico
dell’amministrazione competente che si reca sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla
redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d’urgenza, le cause che lo hanno
provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di
200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità”;
Visto inoltre il comma 2, del su citato articolo, il quale dispone “L'esecuzione di lavori di somma
urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal
responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente”;
Visto altresì il comma 4, ultimo periodo, del medesimo articolo, in base al quale “Qualora
l’amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le
modalità previste dall’articolo 191, comma 3, e 194, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.”;
Tenuto conto che il comma 7 dell'art. 163 del d.lgs.50/2016, recita “Qualora si adottino le
procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché,
limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all’articolo 63, comma 2,
lettera c), e vi sia l’esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli
affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per
l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l’amministrazione
aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di
emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall’affidamento”;
Considerato che
è stata acquisita, ai sensi dell’art. 163 comma 7 del codice dei contratti, l'autocertificazione dalla
predetta impresa, resa ai sensi del DPR 445/2000 e allegata al progetto in esame, con la quale la
stessa dichiara il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica
ed attivati, altresì, già i relativi controlli;
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva dell’impresa in corso di validità fino al
25/02/2020, allegato;
Dato atto che ai sensi dell’art. 191 c. 3), del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., “per i lavori pubblici di
somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, 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'articolo
194, comma 1, lettera 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, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il
predetto termine”.
Acquisito il seguente CIG dell’intervento: Z562B72C88;
Ritenuto, pertanto, doversi procedere con il presente provvedimento a prendere atto del verbale di
somma urgenza in esame e dell’affidamento dei lavori in argomento;
Preso atto che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Angelo Sica, Responsabile del servizio
Manutenzione Area 1;
Dato atto che

per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai
sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.”
con la sottoscrizione della proposta il dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica ed esprime
parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato dal
vigente PTPC a rischio alto per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul
sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della
corruzione della Provincia di Salerno e dalle direttive interne.”
Visto inoltre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Provincia di
Salerno. Triennio 2019/2021;
“Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue”.
Salerno, lì __________________

Il Dirigente
Firmato
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digitalmente
PROPOSTA
IL PRESIDENTE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 267/2000 dal
Dirigente del settore Economico-Finanziario;
Visto il parere del Segretario Generale, di cui all’art. 27, comma 6, dello Statuto dell’Ente, sulla
conformità formale dell’atto alle leggi e regolamenti;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali ”;
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, coordinato con il D.lgs. n. 126 del 10/08/2014;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
DECRETA
1) di prendere atto, ai sensi dell’art. 191, comma 3, D. Lgs. 267/2000, come modificato dalla
legge 213/2012, legge di conversione del D.L. 174/2012, e dall’art. 1, comma 901, della legge
di Bilancio n. 145 del 30/12/2018, dell’allegato verbale di somma urgenza descritto in
premessa, redatto ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010 e finalizzato ai: “Lavori di somma
urgenza per la messa in sicurezza della sede stradale della S.R. 164 al Km 24+400 al Km
26+100 interessata da uno smottamento di terreno. Intervento nel comprensorio comunale di
Acerno.” – CIG Z562B72C88;
2) di approvare la perizia giustificativa dei lavori in questione unitamente ai suoi allegati, parte
integrante del presente provvedimento, dell’importo complessivo di euro 24.602,96 giusta
quadro economico di cui in premessa;
3) di sottoporre all’approvazione del Consiglio Provinciale, ai sensi dell’art. 191, comma 3, del
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., come modificato dall’art. 1, comma 901, della Legge n. 145/2018
(legge di bilancio 2019), il riconoscimento della spesa in questione;
4) di prendere atto della consegna dei lavori di cui trattasi in via d'urgenza all’impresa “Viscido
Graziano”, con sede in Acerno (Sa), alla via Belvedere Tusciano, C.F. VSCGZN66P23A023O
e partita Iva 02716230657, per il prezzo di € 19.838,49, oltre iva al 22%;
5) di dare atto che la spesa è prevista nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello
stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e, perciò, tale da giustificare un intervento di
somma urgenza;

6) di prevedere la relativa copertura finanziaria della somma di € 24.602,96 necessaria per
l’eliminazione del pericolo in oggetto;
7) di demandare al Dirigente competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del
presente provvedimento;
8) disporre la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai
sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
9) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di
appartenenza, è classificato a rischio alto, come risulta dal vigente PTPC;

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE

(Domenico Ranesi)
Salerno, lì 19 marzo 2020

Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole, procedura ex art. 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
e s.m.i., finanziamento DGR 671 del 23/12/2019, Comunicazione Regione Campania prot. 85312 del
10/02/2020. Si prescrive adozione di riconoscimento del debito fuori bilancio adavvenuta approvazione
del bilancio di previsione 2020-2022
Contrario
Non dovuto
IL DIRIGENTE
( Marina Fronda )

Firmato digitalmente
Salerno, lì 6 aprile 2020

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 15 aprile 2020

Copia conforme al documento informatico custodito presso il Servizio “Supporto agli Organi
dell’Ente, Trasparenza e URP”, ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provincia del 15 aprile 2020, n. 64

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co. 1, L. 18/06/2009 n.
69 e dell’art. 27, co. 8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs. n.267/2000.
.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente

Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_18799968

Data richiesta

28/10/2019

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

VISCIDO GRAZIANO

Codice fiscale

VSCGZN66P23A023O

Sede legale

VIA BELVEDERE TUSCIANO, 11 84042 ACERNO (SA)

25/02/2020

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_20614688

Data richiesta

28/02/2020

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

VISCIDO GRAZIANO

Codice fiscale

VSCGZN66P23A023O

Sede legale

VIA BELVEDERE TUSCIANO, 11 84042 ACERNO (SA)

27/06/2020

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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PROVINCIA DI SALERNO
Settore Personale e Finanze

Oggetto: Proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale n. 232 del Settore Viabilità e Trasporti ad
oggetto: “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della sede stradale della S.R. 164 al
Km 24+400 al Km 26+100 interessata da uno smottamento di terreno. Intervento nel
comprensorio comunale di Acerno” – CIG Z562B72C88 ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016,
ss.mm.ii. Decreto del Presidente n. 64 del 15/04/2020 (ai sensi dell’art. 1, c. 54 e 55 della L. n.
56/2014). RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI
BILANCIO.
Parere di Regolarità Contabile.

Vista la proposta in oggetto
si esprime parere di regolarità contabile favorevole
con copertura della somma di € 24.602,96
alla Missione 10 - Programma 05 - Titolo 1- Macroaggregato 03- U.1.03.02.09.008 - COFOG 04.5 Capitolo 10051016 "EX1411003 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA IN MATERIA DI VIABILITA”,
Impegno n. 20200002769 di € 24.602,96 a favore di Viscido Graziano, finanziato con contributo
regionale (Delibera Giunta Regionale n.671 del 23.12.2019 -comunicazione Prot PSA202000010564
Interventi attivati in somma urgenza dal settore Viabilità e trasporti -eventi eccezionali del 21 e 22 dicembre
2019), accertamento n. 20200000228 di € 775.000,00 - VINC. 2020RVIAB.

La presente è allegata alla proposta in oggetto.

Salerno, 27/10/2020

Marina Fronda
Dirigente
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

PROVINCIA DI SALERNO
Il Collegio dei Revisori
PARERE PER DEBITO FUORI BILANCIO
Il giorno 06 del mese di novembre 2020, i Revisori:




Dott. Esposito Vincenzo
Dott.ssa Perrupato Rossana
Dott. Petrella Vittorio

si sono collegati, con modalità da remoto, per esaminare la proposta di deliberazione di Consiglio
Provinciale n.232 del 12 giugno 2020 settore Viabilità e Trasporti, ricevuta a mezzo PEC il 27/10/2020,
avente ad oggetto: “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della sede stradale della S.R. 164
al Km 24+400 al km 26+100 interessata da uno smottamento di terreno, intervento nel comprensorio
comunale di Acerno” – CIG Z562B72C88 – ai sensi dell’art.163, del D.lgs.50/2016, ss.mm. ii - Decreto del
Presidente n. 64 del 15/04/2020 (ai sensi dell’art. 1, c. 54 e 55 della L. n. 56/2014). RICONOSCIMENTO
DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ESAMINATI:
-la proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale di cui all’oggetto;
- il decreto n. 64 del 15/04/2020, con il quale il Presidente della Provincia:
1) Ha preso atto, ai sensi dell’art. 191, comma 3, D. Lgs. 267/2000, come modificato dalla legge 213/2012,
legge di conversione del D.L. 174/2012, e dall’art. 1, comma 901, della legge di Bilancio n. 145 del
30/12/2018, del verbale di somma urgenza, allegato alla proposta, redatto ai sensi dell’art. 176 del
D.P.R. 207/2010 e finalizzato ai: “lavori di somma urgenza della sede stradale S.R.164”;
2) Ha approvato la perizia giustificativa dei lavori in questione unitamente ai suoi allegati, parte
integrante del decreto citato;
3) Ha preso atto della consegna dei lavori di cui trattasi, in via d'urgenza, all’impresa “Viscido
Graziano ”, con sede in Acerno (Sa), P.I. 02716230657, per il prezzo complessivo di € 24.602,96;
4) Ha dato atto che la spesa è prevista nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato
di pregiudizio alla pubblica incolumità e, perciò, tale da giustificare un intervento di somma
urgenza.
PREMESSO CHE, con deliberazione n. 17 del 25/05/2020, è stato approvato il bilancio di previsione 20202022 comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato
e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, come previsto dall’art.162, comma 1, del Tuel;
Preso atto che la spesa di euro 24.602,96 è stata finanziata con contributo regionale (delibera di giunta
n.671 del 23/12/2019);

1

DATO ATTO CHE:
 l’art.191 comma 3 del D.lgs. n° 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 901, L. 30 dicembre
2018, n. 145, il quale prevede che: “Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di
un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, ((...)) 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'articolo 194, comma 1, lettera 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, e comunque entro il 31
dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al
terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”;
 la citata norma rimette al Consiglio la competenza di verificare la necessità della spesa ordinata per
la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e ad approvare la relativa copertura
finanziaria proposta dal Presidente;
 l’art. 194 del D.lgs.267/2000 che stabilisce l’obbligo per gli Enti Locali di riconoscere con deliberazione
consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, fra l’altro, da “acquisizione di beni e servizi,
in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell’art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati
utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di
competenza”.
VISTO il D.lgs.267/2000 e successive integrazioni;
Visto:
 il parere di regolarità tecnica dal Dirigente responsabile;
 il parere di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente responsabile;
VISTO l’art. 239, c. 1 lett. b) 6 del TUEL che prevede la competenza dell’Organo di Revisione al rilascio
di pareri in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

ESPRIME
Parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio di euro 24.602,96.
INVITA




i dirigenti responsabili a monitorare con assiduità la permanenza degli equilibri finanziari
complessivi di bilancio, dell’equilibrio di parte corrente e della parte degli investimenti; al
rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
l’amministrazione, qualora non sia già stato fatto, a verificare se esistono eventuali
responsabilità per effettuare azioni di rivalsa;
il responsabile dei Servizi Generali a trasmettere, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge
27/12/2002, n.289, le deliberazioni consiliari di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e gli atti
ad esse allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Campania.
RICORDA

Che il principio contabile n.2 per gli Enti locali, ai punti 93 e 94, relativamente ai debiti fuori bilancio, di
qualsiasi tipologia, obbliga gli amministratori ed i funzionari degli Enti sia ad evidenziare
tempestivamente le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare con
2

tempestività e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione, onde evitare anche
la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’Ente come eventuali interessi e spese di giustizia.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Dott. Esposito Vincenzo
Dott.ssa Perrupato Rosanna
Dott. Petrella Vittorio
Firmato digitalmente
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