PROVINCIA PISTOIA
CONSIGLIO PROVINCIALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE

N. 6/2019 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Provinciale

SEDUTA DEL 26/02/2019
Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER INTERVENTI
DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI MALTEMPO ECCEZIONALE IN DATA
1/2 FEBBRAIO 2019
L’anno 2019 addì 26 del mese di febbraio alle ore 12:25 nella sala “Vincenzo
Nardi” della sede della Provincia di Pistoia si è riunito il Consiglio Provinciale
appositamente convocato.
Al momento della votazione risultano:
VANNI RINALDO
DIOLAIUTI GILDA
MAZZANTI MARCO
NICCOLI MARZIA
ONORI MARCO
TORRIGIANI ALESSIO
GONFIANTINI PIERA
BENESPERI LUCA
VACANTE
VACANTE
VACANTE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti: 7
Assenti: 1
Presiede VANNI RINALDO in qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale dott. GUIDA ENNIO.
SCRUTATORI: Diolaiuti Gilda, Mazzanti Marco, Onori Marco.

Il Presidente introduce l'allegata proposta di deliberazione formulata e invita
il Dirigente Ferretti ad illustrare la proposta in dettaglio.
Dirigente Renato Ferretti

OMISSIS intervento nel file audio (1m c.a)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA,
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI
Viabilità

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER INTERVENTI DI
SOMMA URGENZA A SEGUITO DI MALTEMPO ECCEZIONALE IN DATA 1/2
FEBBRAIO 2019
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamati :
- il Decreto Presidenziale n. 38 del 23.02.2018 recante “Misure di definizione
del piano di riassetto organizzativo della Provincia di Pistoia”;
- il Decreto Presidenziale n. 261 del 02/12/2016 “Regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi”;
- il Decreto Presidenziale n. 41 del 27.02.2018, avente ad oggetto “Decreto
presidenziale n. 38 del 23.2.2018. Conferimento dal 01.03.2018 dell’incarico
dirigenziale di Responsabile dell’Area di Coordinamento Governance territoriale
di Area Vasta, Programmazione e bilancio, Servizi Amministrativi” con il quale
al Dott. Dr. Renato Ferretti viene conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile
dell'area di Coordinamento Governance territoriale di Area Vasta,
Programmazione e bilancio, Servizi Amministrativi;
- il Decreto Presidenziale n. 72 del 16.04.2018 che dispone l'ordine di
sostituzione dei dirigenti in caso di assenza dal servizio o impedimento;
- l'Ordinanza Dirigenziale n. 21 del 23/03/2018 di conferimento al Geom.
Beatrice Topazzi di incarico di posizione organizzativa implicante direzione di
struttura riferita a “Viabilità'” presso il servizio tecnico con successiva
assegnazione, all'atto della soppressione della struttura, all'Area di
Coordinamento Governance Territoriale di Area Vasta, Programmazione e
Bilancio, Servizi Amministrativi” ;
Richiamati altresì :
 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 07/12/2018 avente ad
oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, delle misure
finalizzate alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del tuel
e assestamento generale”;
 il Decreto Presidenziale n. 242 del 07.12.2018 avente ad oggetto: “Piano
esecutivo di gestione, piano dettagliato degli obiettivi e delle
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performance 2018/2020 – Approvazione”;
il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42";
l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali" che definisce funzioni e responsabilità
della dirigenza, con particolare riguardo al comma d) che assegna ai
dirigenti le competenze in materia di atti di gestione finanziaria, ivi
compresa l'assunzione di impegni di spesa;
il D.Lgs. n. 97/2016 (modifica della legge n. 190/2012 “Anticorruzione” e
del D.Lgs. 33/2013 “Trasparenza”);
gli articoli 41 e 71 del vigente Statuto della Provincia di Pistoia;

Dato atto che:
 la Provincia di Pistoia opera dal 1° gennaio 2016 in conformità alla
disciplina concernente l'armonizzazione contabile (Dlgs 118/2011);
 con Decreto del Presidente n° 5 del 15/01/2019 è stato approvato il
Verbale di chiusura dell'esercizio 2018;
 non essendo stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020, ai sensi
del Decreto 7 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno che prevede il
differimento dell'approvazione al 28 febbraio 2019, è consentito
esclusivamente l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3
del D.lgs 267/2000;

Dato atto altresi'che:
• in seguito ad eventi atmosferici eccezionali nei giorni 1 e 2 febbraio 2019
si sono verificati cinque diversi eventi franosi di elevata pericolosità sulle
strade di competenza della Provincia;
• i cinque eventi eccezionali di maltempo hanno determinato la necessità
di procedere con provvedimenti di somma urgenza per ripristinare
condizioni di sicurezza sulle strade provinciali coinvolte attraverso
altrettanti Verbali di Somma Urgenza, come di seguito elencati:
a) Evento 1 - SP09 Montalbano ai km 9+000 e 12+500 (Comune di
Serravalle Pistoiese), Prot. n° 2267 del 05/02/2019 (Allegato 1A);
b) Evento 2 - SP42 Pian delle Casse Treppio km 2+100 (Comune di
Sambuca P.se), Prot. n°2208 del 05/02/2019 (Allegato A2);
c) Evento 3 - SP24 Pistoia Riola dal km 21+000 al km 25+500 (Comune
di Sambuca P.se), Prot. n° 2207 del 05/02/2019 (Allegato A3);
d) Evento 4 - SP20 Popiglio Fontana Vaccaia km 20+500 (Comune di
Abetone Cutigliano), Prot. n° 2369 del 07/02/2019 (Allegato A4)
e) Evento 5 - SP05 Montalese km 2+300 (Comune di Pistoia), Prot. n°
2367 del 07/02/2019 (Allegato A5)
• le sopra specificate Somme Urgenze hanno determinato l'affidamento
immediato dei lavori necessari per il ripristino della sicurezza stradale
alle seguenti ditte:
a) per quanto all'EVENTO1 alla Ditta Francesconi Ivo e Claudio snc con
sede in Lamporecchio, via di Beboli, 16 - P.IVA 01457950473, per un
costo di € 25.000,00, compreso IVA (22%), la quale ha sottoscritto il
citato verbale per accettazione con impegno ad eseguire
immediatamente i lavori;
Deliberazione del Consiglio Provinciale N.6/2019

3

b) per quanto all'EVENTO 2 alla Ditta Lunardi Ambiente e Territorio di
Lunardi Riccardo con sede in Via Valenta, 4/A – loc. Castellina - 51030
Serravalle P.se (PT) – P. Iva LNRRCR85P25G713H, per un costo di €
4.000,00, compreso IVA (22%), la quale ha sottoscritto il citato verbale
per accettazione con impegno ad eseguire immediatamente i lavori;
c) per quanto all'EVENTO 3 alla Ditta Lunardi Ambiente e Territorio di
Lunardi Riccardo con sede in Via Valenta, 4/A – loc. Castellina - 51030
Serravalle P.se (PT) – P. Iva LNRRCR85P25G713H, per un costo di €
6.000,00 compreso IVA (22%), la quale ha sottoscritto il citato verbale
per accettazione con impegno ad eseguire immediatamente i lavori;
d) per quanto all'EVENTO 4 alla Ditta GREGORIO PISTOLOZZI con sede in
VIA DEL LIBRO APERTO 10 ABETONE CUTIGLIANO PT 51024 cod. fisc.
PSTGGR87E16G713Z per un costo di € 15.000,00 compreso IVA (22%),
la quale ha sottoscritto il citato verbale per accettazione con impegno
ad eseguire immediatamente i lavori;
e) per quanto all'EVENTO 5 alla Ditta SA.CA. SRL, con sede in via
Caravaggio n. 38, a Pescia (Pistoia) C.F./P.I. 00132240474 per un costo
di € 30.000,00 compreso IVA (22%), la quale ha sottoscritto il citato
verbale per accettazione con impegno ad eseguire immediatamente i
lavori;
Visto il Decreto del Presidente n. 40 del 19/02/2019 avente ad oggetto:
“INTERVENTI DI SOMMA URGENZA IN SEGUITO A MALTEMPO ECCEZIONALE IN
DATA 1 FEBBRAIO 2019. APPROVAZIONE DEI RELATIVI VERBALI ED ATTIVAZIONE
DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 191 COMMA 3 DEL D.LGS 267/2000”, che
qui si intende interamente richiamato, con il quale il Presidente:
• approva i Verbali di Somma urgenza citati sopra e allegati anche alla
presente Delibera;
• prende atto degli affidamenti avvenuti come sopra specificati;
• prende atto che la realizzazione di lavori di somma urgenza di che
trattasi non poteva essere negata o differita in quanto volta a
salvaguardare l'incolumità della popolazione e dei passanti sulle strade
interessate e che pertanto la relativa spesa è obbligatoria;
• approva i lavori indicati nei verbali;
• sottopone al Consiglio Provinciale la regolarizzazione dell’avvenuto
affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs
n.50/2016, per provvedere al riconoscimento della spesa e del relativo
debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 191 comma 3 del TUEL;
• demanda al Dirigente dell’Area di Coordinamento per la Governance di
Area Vasta l’adozione degli atti successivi e conseguenti per quanto di
competenza;
Richiamato
• 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 modalita' previste dall'articolo 194, comma 1, lettera
e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate
Deliberazione del Consiglio Provinciale N.6/2019

4

necessita' per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica
incolumita'. Il provvedimento di riconoscimento e' 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 e'
data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”;
Dato atto che,
•
la citata norma rimette al Consiglio la competenza a verificare la
necessità della spesa ordinata per la rimozione dello stato di pregiudizio
alla pubblica incolumità
ed
ad eapprovare la relativa copertura
finanziaria proposta dal Presidente;
• trattandosi di procedura derogatoria a quella ordinaria di spesa la stessa
deve essere applicata in maniera restrittiva e che deve, in ogni caso,
essere seguita da una rigorosa “regolarizzazione” a posteriori che
riconduca tale spesa anomala nell'ambito della contabilità ordinaria
dell'ente, “il rinvio all'art.194 TUEL è da intendersi unicamente riferito
alla forma dell'atto e alla competenza dell'Organo (Consiglio) e quindi si
ritiene che in nessun caso debba operare, per il riconoscimento della
spesa, il limite degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per
l'Ente” ( Corte dei Conti Piemonte – Delibera n.360/2013/SRCPIE/PAR;
• dai suddetti verbali di somma urgenza e dalla proposta del dirigente
allegata al decreto presidenziale n.40 del 19.2.2019, risulta che i lavori si
sono resi necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio e di pericolo per
la pubblica incolumità;
• si rende pertanto necessario regolarizzare la spesa suddetta assumendo
idonei impegni di spesa per complessivi € 80.000,00 affinché le
obbligazioni di cui ai sopracitati verbali di somma urgenza possano
perfezionarsi;
• la predetta spesa complessiva di € 80.000,00 viene finanziata al Bilancio
2019, Capitolo 2211204;
Rilevato che la Legge Finanziaria n. 289 del 2002 all'art. 23, co. 5, prevede
l'invio alla Corte dei Conti dell'atto deliberativo con il quale viene riconosciuta
la legittimità del debito fuori bilancio;
Visto l’art. 239, comma 1 lett. b) n. 6 del D.Lgs. 267/2000, come sostituita
dall'articolo 3, co. 1, lettera o) legge n. 213 del 2012, il quale prevede la
competenza dell’Organo di Revisione al rilascio di pareri in materia di proposte
di riconoscimento di debiti fuori bilancio e, pertanto, la presente proposta viene
inviata per l’espressione del parere al Collegio dei Revisori dei Conti;
Visti il D.Lgs. n. 267/18 agosto 2000, il D.Lgs n. 50/18.04.2016 e s.m.i ed il
vigente regolamento provinciale di contabilità;
Dato altresi' atto che:
• il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a
quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto
degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto della
procedura;
• relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L.
241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento
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aziendale, non sussistono nei confronti del Responsabile del
procedimento situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
Esprimendo parere favorevole di regolarità contabile e tecnica ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto,
propone al Consiglio Provinciale di deliberare quanto segue:
1) di riconoscere la legittimità debito fuori bilancio, come sopra
descritto, per un importo totale di € 80.000,00 per cinque diversi
eventi franosi sulle strade di competenza della Provincia come in
narrativa indicato e in particolare:
i. Evento 1 - SP09 Montalbano ai km 9+000 e 12+500 (Comune di
Serravalle Pistoiese), Verbale Prot. n° 2267 del 05/02/2019
(Allegato A1);
ii. b) Evento 2 - SP42 Pian delle Casse Treppio km 2+100 (Comune di
Sambuca P.se), Verbale Prot. n°2208 del 05/02/2019 (Allegato A2);
iii. c) Evento 3 - SP24 Pistoia Riola dal km 21+000 al km 25+500
(Comune di Sambuca P.se), Verbale Prot. n° 2207 del 05/02/2019
(Allegato A3);
iv. d) Evento 4 - SP20 Popiglio Fontana Vaccaia km 20+500 (Comune
di Abetone Cutigliano), Prot. n° 2369 del 07/02/2019 (Allegato A4)
v. e) Evento 5 - SP05 Montalese km 2+300 (Comune di Pistoia),
Verbale Prot. n° 2367 del 07/02/2019 (Allegato A5);
2) di incaricare il responsabile dell’Area di Coordinamento Governance
territoriale di Area Vasta, Programmazione e bilancio, Servizi
Amministrativi – Ufficio Viabilità di assumere tutti i conseguenti atti di
attuazione della presente deliberazione;
3) di trasmettere il presente atto ai revisori dei conti della Provincia ed
alla Procura regionale della sezione della Corte dei Conti della
Toscana;
4) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online per
15 giorni consecutivi e, inoltre, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” - “Provvedimenti e Organi di Indirizzo Politico”;
5) di dare atto che:
i. relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L.
241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento
aziendale, non sussistono nei confronti del Responsabile del
procedimento situazioni di conflitto di interesse, neanche
potenziale;
ii. avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale della Toscana
entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello
stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto. Contro il presente
provvedimento è altresì ammessa richiesta di riesame da
presentare all'organo emanante entro il termine di 30 giorni dalla
conoscenza dell’atto. Fermi restando i termini perentori dianzi
indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore
civico Territoriale della Provincia di Pistoia senza termini di
scadenza
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6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di
procedere tempestivamente al pagamento dei lavori effettuati .
Proposta Sottoscritta
dal Responsabile
(GUIDA ENNIO)

con firma digitale

Terminata l’illustrazione della proposta, il Presidente invita i Consiglieri che ne
fanno richiesta ad intervenire anche per le eventuali repliche e le dichiarazioni
di voto.
Nessuno chiede di parlare, il Presidente invita il collegio a deliberare in merito
al punto in oggetto.
Pertanto

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
-

Udita la relazione illustrativa;

-

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione di questo
consesso;

-

Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, in
ordine alla proposta in esame;

-

Visto il parere dei Revisori dei Conti espresso in data 22/02/2019;

-

Risultato esito unanime della votazione palese, accertato dagli scrutatori e
ritualmente proclamato dal Presidente

DELIBERA

1)
Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto quale parte
integrante e sostanziale,
così come richiamata in premessa per le
motivazioni in essa contenute e in ordine alle deter minazioni
nella
stessa
specificate;
2)
Di pubblicare il provvedimento all’Albo Pretorio on line ai sensi dell’art.
32 Legge 69/2009 e
i relativi dati nella sezione “ Amministrazione
Trasparente – Provvedimenti organi indirizzo politico” del sito istituzionale
della Provincia di Pistoia;
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3)
Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
GUIDA ENNIO
con firma digitale1

1

Il Presidente
VANNI RINALDO
con firma digitale1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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