COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE CC-2014-96 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE
DEL 02/12/2014
Oggetto: Interventi di somma urgenza ai sensi dello art. 176 D.P.R. n. 207/2010 per lavori
effettuati a seguito della esondazione del torrente Baganza e del torrente Parma in data 13 ottobre
2014. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio per Euro 465.838,74=. I.E.
L’anno 2014, questo giorno Due (02) del mese di Dicembre alle ore 15:10 in Parma, nella sala
delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1^
convocazione, il Consiglio comunale per deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno e fra essi
il provvedimento di cui all’oggetto.
Con la presidenza dell’adunanza di Marco Vagnozzi, nella sua qualità di Presidente, che ne dirige i
lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Silvia Asteria, essendo
legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano .
Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l’apertura delle operazioni di voto.
Al momento della votazione dell’argomento risultano presenti n. 25 Consiglieri e precisamente:
VAGNOZZI MARCO
FEDERICO PIZZAROTTI
ADARDI OLIMPIA
AGENO PATRIZIA
BIZZI GIUSEPPE
BOSI MARCO
BUZZI PAOLO
CACCIATORE BARBARA
CATTABIANI FRANCO
DALL'OLIO NICOLA
DE LORENZI ANDREA
DE LORENZI LUCIO ATTILIO
FECI ALFONSO
FORNARI STEFANO
FURFARO ROBERTO
GHIRETTI ROBERTO
GIANFERRARI CHIARA
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GUARNIERI MARIA TERESA
ILARIUZZI LORENZO
IOTTI MASSIMO
MALLOZZI ALESSANDRO
MANNO ETTORE
MAZOLI SERENA
MEDIOLI ANDREA
NUZZO PASQUALE PAOLO MAURO
PELLACINI GIUSEPPE
PIZZIGALLI SEBASTIANO
RIZZELLI LUCA
SAVANI FABRIZIO
SCARPINO PIERPAOLO
VESCOVI MAURIZIO
VOLTA ALESSANDRO
ZIONI MIRCO
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Risultano inoltre presenti, all’inizio della seduta, senza diritto di voto, gli Assessori Paci Nicoletta
Lia Rosa, Folli Gabriele, Alinovi Michele, Casa Cristiano, Ferretti Marco.
Fungono da scrutatori i sigg: Furfaro Roberto, Ilariuzzi Lorenzo e Volta Alessandro.
A voti unanimi dei n. 25 Consiglieri presenti e votanti, il Consiglio comunale approva la proposta
di provvedimento che segue (CC-2014-96) e reca l’oggetto sopra esplicitato.
Esce il cons. Volta, presente n. 24.
Quindi con separata votazione unanime dei n. 24 consiglieri presenti e consiglieri votanti il
Consiglio Comunale dichiara l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle
vigenti disposizioni e proseguono i lavori.

Comune di Parma

Proposta n. 2014-PD-3381 del 24/11/2014
OGGETTO: Interventi di somma urgenza ai sensi dello art. 176 D.P.R. n. 207/2010 per lavori
effettuati a seguito della esondazione del torrente Baganza e del torrente Parma in data 13
ottobre 2014. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio per Euro 465.838,74=. I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
– nella giornata del 13 ottobre 2014, a causa delle copiose e continue precipitazioni, il
torrente Baganza è esondato, provocando danni in una vasta zona della città ed in
particolare dell’area sud-ovest, nonché l’esondazione del torrente Parma in prossimità del
ponte della ferrovia dove è uscito dagli argini allagando il sottopasso stradale di Via Europa
e i parcheggi sotterranei della stazione ferroviaria;
– la sopra descritta situazione ha creato circostanze tali da non consentire alcun indugio, per
cui, ai sensi dell’art. 176 del DPR 207/2010, tecnici comunali nelle giornate del 13, 14 e del
15 ottobre 2014, provvedevano alla redazione di appositi verbali di somma urgenza,
ordinando contemporaneamente l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di legge
e, comunque, di quanto indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità;
Preso atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 2014-369 del 05/11/2014, si
provvedeva:
– a prendere atto dei verbali di somma urgenza, redatti, ai sensi dell’art. 176 del D.P.R.
207/2010, per l’esecuzione degli interventi atti ad eliminare il pericolo per la pubblica
incolumità a seguito degli accadimenti del giorno 13 ottobre 2014;
– ad approvare le perizie giustificative del lavori trasmesse con nota PG/2014/197673 del
24/10/2014, a firma del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, arch. Silvano
Carcelli per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza sopra indicati per un importo pari ad
€ 559.780,35=, avvalendosi di quanto previsto dall’art. 191, co. 3 del D. Lgs. 267/2000, così
come sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. i) della legge 213/2012;
– alla sistemazione finanziaria della spesa conseguente mediante un prelevamento di €
559.780,35= dal Fondo di riserva intervento n. 1010811 del Bilancio di Previsione per
l’anno 2014 a favore dell’intervento n. 1010603 Titolo I Spese correnti – Funzioni Generali
dell’Amministrazione – Prestazioni di servizi;
Letto l’art. 191, co. 3 del D. Lgs. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. i) della
legge n. 213/2012 che recita: “Per i lavori di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un
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evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificatamente 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’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”;
Dato atto che, ai sensi del sopra riportato l’art. 191, co. 3 del TUEL, così come sostituito
dall’art. 3, co. 1, lett. i) della legge n. 213/2012, la Giunta Comunale deve provvedere a
sottoporre al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa per i lavori
affidati secondo le procedure di cui all’art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso in cui gli stessi
siano affidati senza la relativa previsione di bilancio, con le modalità previste dall’art. 194, co. 1
lett. e) del TUEL;
Richiamato il sopra citato dall’art. 194, co. 1 del D. lgs. 267/2000 e ss.mm. che prevede che:
“Con deliberazione consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita
dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio
derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli
obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato
l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di
gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali,
di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi di pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3
dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per
l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”;
Vista la relazione prot. gen. n. 2014/ 221233 del 24/11/2014 nella quale l’Arch. Silvano
Carcelli, dirigente responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, rappresenta che il
totale dei costi sostenuti per gli interventi di somma urgenza eseguiti in occasione dell’evento
alluvionale del 13 ottobre ammonta all’importo complessivo di € 465.838,74=, e attesta che i
prezzi stabiliti per le lavorazioni di somma urgenza sono da ritenersi congrui, in quanto in
media con i prezzi delle lavorazioni effettuate dalla S.O. Manutenzioni del Comune e
compensative, anche, di eventuali disagi per lavoro notturno e prolungato (allegato 1);
Ritenuto di dovere riconoscere la spesa di € 465.838,74= ai sensi del summenzionato art. 194,
co. 1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., dando atto dell’accertata necessità degli interventi
richiesti e necessitati per la rimozione dello stato di pregiudizio dell’incolumità pubblica;
Tenuto presente che l’art. 23, co. 5 della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di
riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche devono essere
trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti;
Dato atto che in data 24 novembre 2014 le commissioni consiliari permanenti Patrimonio,
Partecipazioni, Interventi in campo economico e tributario, Bilancio e Garanzia e Controllo, in
seduta congiunta, hanno esaminato il presente atto;
Ritenuto:
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di individuare il responsabile del procedimento nel responsabile della S.O. di Protezione
Civile, Isp. Capo di P.M. Claudio Pattini;
– rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.
n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di provvedere all’immediata adozione degli atti
conseguenti ai verbali di somma urgenza redatti ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. n.
207/2000, come sopra esplicitati;
Acquisiti:
– l’allegato parere favorevole dei Revisori dei Conti n. 28 del 27 novembre 2014 espresso ai
sensi dell’art. 239, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal D. L.
174/2012 (allegato 2);
– il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
amministrativa, espresso ai sensi degli art. 49 e 147bis del D. Lgs. 267/2000 dal Dirigente
della S.O. di Protezione Civile, il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa del
Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni sugli aspetti di natura tecnica, nonché
l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. n. 267/2000 e del
vigente Regolamento comunale di contabilità;
– il parere reso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della presente proposta di
deliberazione alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti, come in atti;
Visto l’art. 42 del decreto legislativo n. 267/2000 che prevede le competenze del consiglio
comunale;
–

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:
– di prendere atto della relazione redatta dall’Arch. Silvano Carcelli, dirigente responsabile
del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni (allegato 1), nella quale viene specificato:
– che gli interventi effettuati dall’Impresa Bonati S.p.A. (mandataria dell’A.T.I.)
assommano ad € 55.888,80= (I.V.A. al 22% compresa) come da fatture n. 824, 825 e 826
del 13/11/2014 emesse dalla predetta ditta;
– che gli interventi effettuati da Parma Infrastrutture S.p.A., avvalendosi di diverse ditte,
ammontano ad un totale di € 409.949,94= (I.V.A. al 22% compresa) come da fattura n.
56/GE del 24/11/2014;
– che, pertanto, il totale dei costi sostenuti per gli interventi di somma urgenza, effettuati
a seguito dell’evento calamitoso del 13 ottobre 2014, è pari ad € 465.838,74=;
– che i prezzi stabiliti per le lavorazioni di somma urgenza sono ritenuti congrui, in quanto
in media con i prezzi delle lavorazioni effettuate dalla S.O. Manutenzioni del Comune e
compensative anche di eventuali disagi per lavoro notturno e prolungato;
– di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, co. 1, lett. e) del D. Lgs. 267/2000, la legittimità della
spesa complessiva di € 465.838,74=, derivante dall’affidamento di interventi di somma
urgenza, ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, conseguenti agli avvenimenti
meteorologici occorsi in data 13 ottobre 2014 con imputazione all’intervento 1010603
Titolo I Spese correnti – Funzioni Generali dell’Amministrazione – Prestazioni di servizi;
– di prendere atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti (allegato 2);
– di demandare al dirigente responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni ad
adottare tutti gli atti consequenziali e necessari per procedere per la liquidazione della
spesa;
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–
–

di trasmettere, ai sensi dell’art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 copia del
presente atto agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante l’esigenza stante l’esigenza di provvedere
all’immediata adozione degli atti conseguenti ai verbali di somma urgenza redatti ai sensi
dell’art. 176 del D.P.R. n. 207/2000, come in premessa esplicitati.
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Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale
P.D. n. 2014-PD-3381 del 24/11/2014

PARERI EX ART. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2014-PD-3381 del 24/11/2014 di deliberazione del Consiglio Comunale che
reca ad oggetto:
Interventi di somma urgenza ai sensi dello art. 176 D.P.R. n. 207/2010 per lavori effettuati a
seguito della esondazione del torrente Baganza e del torrente Parma in data 13 ottobre 2014.
Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio per Euro 465.838,74=. I.E.
Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)
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Firmato digitalmente da Gaetano Noe'
in data 28/11/2014 alle ore 09:11

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
P.D. n. 2014-PD-3381 del 24/11/2014
2014/5848

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2014-PD-3381 del 24/11/2014 del Settore CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE S.O. PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad
oggetto:
Interventi di somma urgenza ai sensi dello art. 176 D.P.R. n. 207/2010 per lavori effettuati a seguito
della esondazione del torrente Baganza e del torrente Parma in data 13 ottobre 2014.
Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio per Euro 465.838,74=. I.E.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario
o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Marta Segalini
in data 28/11/2014 alle ore 11:58

DELIBERAZIONE N. CC-2014-96 DEL 02/12/2014

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per
la pubblicazione all’Albo Pretorio on line all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
ASTERIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
VAGNOZZI

Firmato digitalmente da Silvia Teresa Asteria
in data 05/12/2014 alle ore 12:08
Firmato digitalmente da Marco Vagnozzi
in data 05/12/2014 alle ore 12:21

