COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2014-369
05/11/2014

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2014, questo giorno Cinque (05) del mese di Novembre alle ore 10:40 in
Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi,
del provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Federico Pizzarotti
nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Vice Segretario Generale del
Comune Dott.ssa Donatella Signifredi.
Dopo che il Vice Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta
specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell’organo di
governo dell’Ente.
Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco
risultano presenti e votanti n. 7 componenti di Giunta di cui appresso:
PIZZAROTTI FEDERICO
PACI NICOLETTA LIA ROSA
ALINOVI MICHELE
CASA CRISTIANO
FERRARIS LAURA MARIA
FERRETTI MARCO
FOLLI GABRIELE
MARANI GIOVANNI
ROSSI LAURA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2014-369) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Regolarizzazione lavori di somma urgenza effettuati a salvaguardia della
pubblica incolumità a seguito della esondazione del torrente Baganza in data 13 ottobre
2014. Adempimenti ai sensi dello art. 191, co. 3 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 2014-PD-3065 del 03/11/2014
OGGETTO: Regolarizzazione lavori di somma urgenza effettuati a salvaguardia della pubblica
incolumità a seguito della esondazione del torrente Baganza in data 13 ottobre 2014.
Adempimenti ai sensi dello art. 191, co. 3 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nella giornata del 13 ottobre 2014, a causa delle copiose e continue
precipitazioni atmosferiche il torrente Baganza è esondato, provocando danni in una vasta
zona della città ed in particolare dell’area sud-ovest nonché 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;
Dato atto che la Prefettura di Parma, unitamente al sistema di Protezione Civile, ha decretato
lo stato di emergenza e che il Sindaco, con Ordinanza n. OSFP/2014-99 PG/2014/189053 del
14/10/2014 (Allegato 1), ha disposto di assicurare tutti gli interventi utili a garantire sia il
soccorso ai cittadini che la messa in sicurezza delle zone colpite dalle esondazioni, adottando
ogni provvedimento necessario alla salvaguardia dell’incolumità dei cittadini;
Considerato che le circostanze di somma urgenza non consentivano alcun indugio per cui, ai
sensi dell’art. 176 del DPR 207/2010, i tecnici responsabili 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;
Visti gli allegati, quali parti integranti e sostanziali al presente atto, verbali redatti da:
a. Ing. Giampaolo Monteverdi (allegato 4) in data 13,14 e 15 ottobre 2014 nei quali valutata
l’improrogabilità ed indifferibilità degli interventi da attuare per ripristinare le condizioni di
sicurezza e, quindi, la sussistenza della somma urgenza, affidava, ai sensi dell’art. 176 del
D.P.R. 207/2010 all’A.T.I. composta da Bonatti S.p.A. (mandataria) e Di Vincenzo Dino & C.
S.p.A. (mandante):
– col verbale del 13 ottobre 2014, per un importo entro il limite massimo di euro
5.000,00= I.V.A compresa, di effettuare l’immediata chiusura, con barriere fisiche, dei
viali Falcone e Borsellino e successivamente provvedere alla rimozione del liquido
fangoso dalla sede stradale dei due viali;
– col verbale del 14 ottobre 2014, per un importo entro il limite massimo di euro
40.000,00= I.V.A compresa, di rimuovere il fango limaccioso accumulatosi nel
sottopasso stradale di via Europa, nella strada via Villa Sant’Angelo e nel piazzale
corriere linee extraurbane;
– col verbale del 15 ottobre 2014 per un importo entro il limite massimo di euro
40.000,00= I.V.A compresa, di provvedere, al fine di limitare il danno, alla rimozione
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del fango limaccioso accumulatosi nei due piani del parcheggio a destinazione pubblica
detto H sito tra i viali Falcone e Borsellino;
b. Ing. Nicola Ferioli (allegato 2) in data 14 ottobre 2014, prot. gen. 2014/189032, nel quale,
valutata l’improrogabilità ed indifferibilità degli interventi da attuare per ripristinare le
condizioni di sicurezza e, quindi, la sussistenza della somma urgenza, affidava, ai sensi
dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010, per un importo entro il limite di euro 200.000,00= o
comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità a Parma Infrastrutture S.p.A., società partecipata del Comune di Parma,
concessionaria del patrimonio e demanio comunale, come da convenzione n. 33035 del
30/11/2010, integrata e modificata da ultimo in data 20/12/2012 con atto rep. n. 42793, di
eseguire:
• l’eliminazione dei materiali alluvionali presenti sulle carreggiate;
• l’eliminazione delle barriere di protezione divelte dalla forza delle acque e loro
ripristino;
• l’esecuzione di tutte le opere necessarie anche se a carattere provvisorio per una
prima messa in sicurezza;
• il ripristino della funzionalità dei sottopassi al momento non percorribili;
• quant’altro indispensabile per eliminare ogni condizione di pericolo;
disponendo che la predetta ditta avrebbe dovuto provvedere alla formalizzazione dei
necessari affidamenti mediante le medesime procedure di somma urgenza;
Vista la perizia estimativa degli interventi, redatta dalla società Parma Infrastrutture S.p.A
(allegato 3) e assunta al protocollo generale del Comune di Parma al n. 2014/196956 del
23/10/2014 e composta da:
- relazione tecnica completa di documentazione illustrativa,
- elenco prezzi,
- computo metrico estimativo;
Viste, altresì, le perizie giustificative(allegato 4)trasmesse in data 23/10/2014 con nota prot.
gen. 2014/19686 dall’Ing. Gianpaolo Monteverdi;
Dato atto che il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, arch. Silvano Carcelli, con
nota PG/2014/197673 del 24/10/2014 (allegato 5), ai sensi del co. 4 dell’art. 176 del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207, trasmetteva al Dirigente responsabile della S.O. di Protezione Civile,
unitamente a tutti i verbali di somma urgenza stilati, le perizie giustificative dei lavori per un
importo complessivo di euro 559.780,35=così ripartito:
– per Parma Infrastrutture S.p.A. con sede a Parma in largo Torello de’ Strada 11/a, con
codice fiscale 02346630342, euro 503.891,53= come da seguente quadro economico:
Lavori in economia somma urgenza
€
407.616,01=
Fornitura acqua potabile
€
6.000,00=
I.V.A. al 22%
€
89.675,52=
I.V.A. al 10%
€
600,00=
Totale perizia
€
503.891,53=
– per A.T.I. composta da Bonatti S.p.A. con sede a Parma in via Nobel 2/a, con P. I.V.A.
02188130153 (mandataria) e Di Vincenzo Dino & C. S.p.A. con sede a San Giovanni Teatino
(CH) in via Aterno 108, con P. I.V.A. 01151370689 (mandante), euro 55.888,82= come da
seguenti quadri economici:
 per chiusura, con barriere fisiche, dei viali Falcone e Borsellino:
Lavori
€
3.003,05=
I.V.A. al 22%
€
660,68=
Totale perizia (a)
€
3.663,73=
 per rimozione fango limaccioso dal sottopasso di via Europa:
Lavori
€
17.230,62=
I.V.A. al 22%
€
3.790,74=
Totale perizia (a)
€
21.021,36=
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 per rimozione fango limaccioso accumulatosi nei due piani del parcheggio a

destinazione pubblica detto H:
Lavori
€
25.576,83=
I.V.A. al 22%
€
5.626,90=
Totale perizia (a)
€
31.203,73=
Tenuto presente che la legge 07 dicembre 2012, n. 213 recante “Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012” con l’art. 3 in tema di “rafforzamento dei controlli in
materia di enti locali” al co. 1, lett. i) ha riscritto il co. 3 dell’art. 191 del D. Lgs. 267/2000
disponendo che: per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un 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, comma1, lettera e), prevedendo la relativa
copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di
pregiudizio della 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.”
Verificate le risorse presenti in bilancio ed appurata la indisponibilità di risorse dedicate per il
finanziamento delle spese di somma urgenza;
Ritenuto, dunque, al fine di dare copertura finanziaria alle spese sostenute, di procedere ad un
prelevamento di complessivi € 559.780,35= dal Fondo di riserva intervento 1010811 del
Bilancio di previsione per l’anno 2014 a favore dell’intervento 1010603 titolo I spese correnti –
Funzioni Generali di amministrazione – Prestazioni di servizi come da Allegato 6 , che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato, inoltre, che la procedura definita dall’art. 191, c.3 del TUEL prevede che il
presente atto venga sottoposto al Consiglio Comunale, al fine del riconoscimento della spesa
con le modalità previste dall’art.194, c.1, lettera e), da adottarsi entro 30 giorni dalla data della
presente deliberazione e comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non
sia scaduto il predetto termine;
Ritenuto, infine, di demandare al dirigente responsabile del Settore lavori Pubblici e
Manutenzioni l’adozione di tutti gli atti gestionali, anche contabili, necessari e conseguenti,
una volta effettuato il provvedimento di riconoscimento della spesa da parte del Consiglio
Comunale;
Visto:
– l’atto di Consiglio Comunale n.64 del 29/07/2014, divenuto esecutivo a seguito di
pubblicazione, col quale sono stati approvati il Bilancio di previsione per l’esercizio 2014, il
Bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2016, la Relazione previsionale e programmatica
2014/2016 contenente il Piano degli investimenti 2014/2016;
– l’atto di Giunta Comunale n. 254 del 06/08/2014, immediatamente eseguibile, con cui è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione: approvazione obiettivi strategici e operativi
2014-2015-2016, relativa assegnazione in responsabilità, unitamente a risorse umane,
strumentali e finanziarie - I.E.;
– l'articolo 176 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che i prelevamenti dal fondo di
riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati entro il 31
dicembre di ciascun anno;
– il vigente Regolamento di contabilità;
Dato atto che il responsabile del procedimento è individuabile nel responsabile della S.O. di
Protezione Civile, Ispettore Capo di P.M. Claudio Pattini;
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa da parte
del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, arch. Silvano Carcelli, per la parte di
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competenza (allegato 7) del Dirigente responsabile della S.O. di Protezione Civile in qualità di
coordinatore, e contabile dal Responsabile Finanziario resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
TUEL n. 267/2000, nonché l’attestazione di copertura finanziaria, se richiesta, ai sensi dell’art.
153 del TUEL n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;
Acquisito il parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della proposta
alle leggi, allo statuto, ai regolamenti come in atti;
Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante l’esigenza di
concludere la procedura di regolarizzazione entro i termini perentori fissati per legge;
DELIBERA

–
–

–
–

–

–

–
–

–

–

di prendere atto di tutto quanto espresso in narrativa, richiamandolo con valore integrante
e sostanziale compresi gli allegati sopra dettagliati;
di prendere atto dei verbali di somma urgenza redatti in data 13, 14 e 15 ottobre 2014 a
firma del Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità, Ing. Nicola Ferioli e
Dirigente in staff all’Area Sviluppo e Controllo del Territorio, Ing. Gianpaolo Monteverdi,
allegati quali parti integranti e sostanziali che hanno attivato gli interventi di somma
urgenza necessari per fronteggiare la situazione di crisi derivante dall’esondazione del
torrente Baganza e torrente Parma del 13/10/2014 nel territorio del Comune di Parma;
di approvare le perizie giustificative dei predetti lavori per l’importo complessivo di €
559.780,35= prendendo atto che le ditte hanno accettato l’esecuzione degli interventi
previsti ai prezzi ivi indicati, allegati quali parti integranti e sostanziali;
di sottoporre al Consiglio Comunale la regolarizzazione dell’avvenuto affidamento degli
interventi disposti in somma urgenza, in assenza dei fondi specificatamente previsti in
bilancio, provvedendo al riconoscimento della spesa totale di € 559.780,35= ai sensi
dell’art. 191, co. 3 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.L. 174/2012 e
convertito in L. 213/2012;
di approvare un prelevamento di complessivi € 559.780,35= dal Fondo di riserva intervento
1010811 del Bilancio di previsione per l’anno 2014 a favore dell’intervento 1010603 titolo
I spese correnti – Funzioni Generali di amministrazione – Prestazioni di servizi come da
Allegato 6, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
di demandare al dirigente responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni ad
adottare tutti gli atti, anche contabili, necessari e conseguenti, una volta effettuato il
provvedimento di riconoscimento della spesa da parte del Consiglio Comunale;
di dare atto che, pertanto, il suddetto dirigente responsabile dovrà informare le ditte
affidatarie dell’adozione degli atti di riconoscimento della spesa;
di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio Comunale ai sensi
dell’art. 9 del vigente regolamento di contabilità, per la comunicazione al Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 166, comma 2, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
di prendere atto che la presente deliberazione è improntata al rispetto del patto di
stabilità ai sensi delle norme vigenti;
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 concludere la
procedura di regolarizzazione entro i termini perentori fissati per legge.
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2014-PD-3065 del 03/11/2014

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

Sulla proposta n. 2014-PD-3065 del 03/11/2014 del CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - S.O.
PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Regolarizzazione lavori di somma urgenza effettuati a salvaguardia della pubblica incolumità a
seguito della esondazione del torrente Baganza in data 13 ottobre 2014. Adempimenti ai sensi
dello art. 191, co. 3 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. I.E.
Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1° comma TUEL n. 267 del 18/8/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Gaetano Noe'
In data 05/11/2014 alle ore 09:45
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2014-PD-3065 del 03/11/2014

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

Sulla proposta n. 2014-PD-3065 del 03/11/2014 del CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - S.O.
PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Regolarizzazione lavori di somma urgenza effettuati a salvaguardia della pubblica incolumità a
seguito della esondazione del torrente Baganza in data 13 ottobre 2014. Adempimenti ai sensi
dello art. 191, co. 3 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. I.E.
Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1° comma TUEL n. 267 del 18/8/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni
(arch. Silvano Carcelli)

Firmato digitalmente da Silvano Carcelli
In data 04/11/2014 alle ore 12:42
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2014-PD-3065 del 03/11/2014

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

Sulla proposta n. 2014-PD-3065 del 03/11/2014 del Settore CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE S.O. PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad
oggetto:
Regolarizzazione lavori di somma urgenza effettuati a salvaguardia della pubblica incolumità a
seguito della esondazione del torrente Baganza in data 13 ottobre 2014. Adempimenti ai sensi dello
art. 191, co. 3 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. 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 05/11/2014 alle ore 10:09

DELIBERAZIONE N. GC-2014-369 DEL 05/11/2014

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

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
SIGNIFREDI

IL SINDACO
PIZZAROTTI

Firmato digitalmente da Federico
Pizzarotti
in data 25/11/2014 alle ore 15:37

Firmato digitalmente da Donatella Signifredi
in data 21/11/2014 alle ore 13:03

