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L’anno duemilaquattordici, addì sei del mese di maggio alle
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si è riunita la Giunta Comunale così composta:

DONA' DANIELE

SINDACO

P

Baldin Alessandro

VICESINDACO

P

Bevilacqua Velia

ASSESSORE

P

Boaretto Lucia

ASSESSORE

A

PEGORARO ENZO

ASSESSORE

P

BEDIN ALFREDO

ASSESSORE

A

E’ copia conforme all’originale.
Lì 22-05-2014
L’ADDETTO DI SEGRETERIA

Partecipa alla seduta il Sig. RIGONI GIOVANNI, Segretario
Comunale.

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134 terzo
comma del D.Lsg. 267/2000.
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Sig. DONA' DANIELE nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che nei giorni dal 3 al 5 febbraio del corrente anno il territorio Regionale è stato
investito da violenti ed intense precipitazioni atmosferiche che hanno provocato nel territorio
Comunale, la esondazione del Canale Vingenzone provocando l’allagamento di gran parte del
centro storico del paese, colpendo particolarmente la Via Maggiore, Quartiere Ortazzo e Pescheria;
PRESO ATTO della nota inviata dalla Giunta Regionale del Veneto con prot. n. 145345 datata
04.04.2014, agli atti dell’Ente con prot. n. 2885 del 10.04.2014 con la quale al Comune di Battaglia
Terme veniva chiesto di provvedere con la massima urgenza, ad eseguire la bonifica delle reti di
scarico (acque meteoriche) che confluiscono sul canale Vigenzone ciò avendo riscontrato che molte
di queste sono danneggiate e possono provocare il sifonamento o il ribaltamento delle murature con
grave pregiudizio alla pubblica incolumità di persone e cose;
PRESO ATTO che:
 con delibera di G.C. n. 35 del 17.04.2014 veniva rispettivamente:
1. preso atto della nota inviata dalla Giunta Regionale del Veneto con la quale al Comune di
Battaglia Terme veniva chiesto di provvedere con la massima urgenza, ad eseguire la
bonifica delle reti di scarico (acque meteoriche) che confluiscono sul canale Vigenzone ciò
avendo riscontrato che molte di queste sono danneggiate e possono provocare il sifonamento
o il ribaltamento delle murature con grave pregiudizio alla pubblica incolumità di persone e
cose;
2. preso atto che il Comune, per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità,
deve immediatamente dare esecuzione, con somma urgenza, ai lavori finalizzati alla messa
in sicurezza dei luoghi così come disposto e regolamentato dalle vigenti disposizioni di
legge;
3. preso atto che la stima sommaria dei lavori da eseguire ammontano complessivamente ad€
30.000,00 (I.V.A. compreso), somma per la quale ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. n.
207/2010, il Responsabile della IV Area è autorizzato a darne esecuzione previa
formalizzazione del Verbale di cui all’art. 175 del medesimo D.P.R. n. 207/2010;
4. approvato il verbale di somma urgenza (numero 1) e la relativa stima sommaria dei lavori
resesi urgenti ed indifferibili;
5. demandato al Responsabile della IV Area gli adempimenti conseguenti;
6. disposto di provvedere a sottoporre al Consiglio Comunale il riconoscimento della spesa da
adottare entro 30 giorni dalla data della sopraccitata deliberazione, e comunque entro il 31
dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine, ai sensi
dell’art. 191 comma 3 del D.lgs. n. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3, comma 1,
lettera i) del D.L. n. 174/2012;
 con determinazione numero 92 del 29.04.2014 si è provveduto a dare attuazione alla
deliberazione sopra indicata impegnando la somma di 30.000,00 a carico del capitolo 281100
del bilancio provvisorio 2014/2016;
RICORDATO che:
• Il Comune, per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, deve
immediatamente dare esecuzione, con somma urgenza, ai lavori finalizzati alla messa in
sicurezza dei luoghi così come disposto e regolamentato dalle vigenti disposizioni di legge;
• la rete dell’acquedotto e acque nere-reflue sono di competenza di ETRA S.p.A. mentre per
quanto riguarda la rete di smaltimento delle acque meteoriche sono di esclusiva competenza
del Comune di Battaglia Terme;
PRESO ATTO pertanto, che le circostanze di somma urgenza non consentono alcun indugio per
cui, ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, il Responsabile del Settore Tecnico è

DELIBERA DI GIUNTA n. 43 del 06-05-2014 COMUNE DI BATTAGLIA TERME

autorizzato a dare immediata esecuzione dei lavori entro il limite di€. 200.000,00 o comunque di
quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
CONSIDERATO che:
• sono in corso di attuazione i lavori previsti nel verbale di somma urgenza N. 1 emesso in
data 17.04.2014 finalizzati alla messa in sicurezza delle criticità rilevate alla pubblica
incolumità;
• Il costo presuntivo di massima stimato con il sopraccitato verbale si somma urgenza N. 1
prevedeva una spesa di € 30.000,00 (I.V.A. compresa);
ATTESO che:
• In corso d’opera dei lavori è emersa la mancanza di idoneo sottofondo in buona parte delle
aree interessate dai lavori e che pertanto è necessario eseguire i ripristini con idonei
sottofondi al fine di non vanificare l’intervento;
• In sede di esecuzione dei lavori è stata inoltre ravvisata la necessità di cambiare ed adeguare
le pendenze della sede stradale per migliorare la funzionalità e consentire così il
convogliamento delle acque meteoriche nei nuovi bacini di raccolta a salvaguardia dei
manufatti del Genio Civile;
• A seguito delle verifiche ed ispezioni eseguite sulla rete acque meteoriche di Via Ortazzo è
emersa la necessità di eseguire una nuova condotta in considerazione del fatto che ogni
caditoia stradale esistente è direttamente collegata e pertanto dimensionata, per innestarsi
direttamente alla condotta acque nere;
• In considerazione del rilievo quotato è stato inoltre necessario prevedere lo spostamento, in
Via Ortazzo, di una vasca di raccolta in altra posizione con conseguente variazione
dimensionale delle condotte;
• il competente Responsabile di Servizio ha provveduto alla redazione del Verbale di Somma
Urgenza N. 2 così come previsto e sancito dall’art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 per
l’esecuzione dei lavori individuati in concerto con i Responsabili del Genio Civile di
Padova, già impegnati sul posto nei lavori di somma urgenza di loro competenza;
RITENUTA che la proposta formulata dal Responsabile della IV AREA sia meritevole di
approvazione in quanto tiene conto delle necessità oggettive dell'Ente in ordine alle priorità degli
interventi da eseguirsi così come prescritto dalla normativa richiamata;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni in ordine alle
competenze della Giunta Comunale ed il parere reso dal responsabile dei servizi finanziari alla
deliberazione di Giunta Comunale numero 35/2014;

SI PROPONE
• di approvare l’allegato verbale di somma urgenza n. 2 e la relativa stima sommaria dei lavori
resesi urgenti ed indifferibili in conseguenze di quanto esposto nelle premesse;
• di dare atto che la stima sommaria dei lavori da eseguire ammontano complessivamente ad€
60.000,00 (I.V.A. compresa) in aumento di € 30.000,00 rispetto a quelli individuati nella
precedente deliberazione n. 35 del 17.04.2014, somma per la quale ai sensi dell’art. 176 del
D.P.R. n. 207/2010, il Responsabile della IV Area è autorizzato a darne esecuzione previa
formalizzazione del Verbale di cui all’art. 175 del medesimo D.P.R. n. 207/2010;
• di imputare la maggiore spesa di 30.000,00 Euro a carico del capitolo 281100 del bilancio
provvisorio 2014/2016, come già imputata ai sensi della determinazione numero 92/2014
adottata in adempimento alla propria deliberazione 35/2014,
• di demandare al Responsabile della IV Area gli adempimenti conseguenti;
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio competente;
All’unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare, così come approva, senza modifiche ed integrazione la proposta di
deliberazione così come formulata;
2. Di dichiarare, previa separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Esito parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto proposto.

F.to Il Responsabile del Servizio
Baldin Alessandro

Esito parere: Visto In ordine alla regolarità contabile dell’atto proposto, visto il parere di regolarità
tecnica, di rispetto della vigente normativa in materia, dei regolamenti e dello Statuto comunali,
reso dal Responsabile sopra individuato, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. N. 267/2000, si
attesta unicamente la copertura finanziaria, come da imputazione di spesa risultante dal dispositivo
dell’atto, con esclusione di ogni responsabilità diretta ed indiretta di cui all’articolo 49, 147 e 153
del D.lgs. 267/2000.
stante che non si ritiene corretta l'imputazione:
− ex deliberazione numero 35/2014 dei "Lavori di somma urgenza rete smaltimento acque meteoriche e previsione
opere di difesa idraulica" alla missione 9, (erroneamente indicato come programma in parere 35/2014) e poi
rettificata, anche per mancanza copertura, ai sensi della determinazione numero 92/2014;
− di "lavori di intervento stradale" qui adottata ad integrazione del precedente impegno al capitolo 281100, pure
essendo la spesa destinata nell'ambito della missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità - programma 5: Viabilità e
infrastrutture stradali.
La spesa di 60 mila Euro, trova, a parere del sottoscritto, corretta imputazione nel corso dell’esercizio provvisorio alla
Missione 11 "Soccorso civile” che però non ha stanziamento alcuno.
Ai sensi dei principi di cui all’allegato 2 è però previsto, per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a
termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente, l’utilizzo delle quote vincolate
dell’avanzo di amministrazione, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tale fine, la
Giunta dovrebbe deliberare una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che potrebbe disporre anche
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio
precedente... in sintesi una variazione al bilancio provvisorio.
Si ritiene, pertanto, che la Giunta Comunale debba anche per questa deliberazione provvedere in merito alle
disposizioni ex D.lgs. 118/2011 e si chiede che l'atto venga trasmesso al Revisore contabile per eventuali osservazioni e
pareri in merito.

F.to Il Responsabile del Servizio
Merlin dott. Adio
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