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ORIGINALE 

 

COMUNE DI BARGA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 

    
Deliberazione n°            66 
in data                            20/09/2022 

 
Prot. n. _________ del _____________ 

 
 
 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza Straordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 

Eventi meteorologici eccezionali del 18/08/2022 - Interventi di abbattimento, 
potatura e messa in sicurezza di piante e rimozione materiale dalle strade 
comunali - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

L’anno 2022, il giorno venti del mese di settembre alle ore 21.03 convocato con 
appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito. 

 
Risultano presenti: 
   Presenti Assenti 

1 Campani Caterina Sindaco X  
2 Andreotti Maresa Consigliere X  

3 Balducci Beatrice Consigliere X  

4 Cella Giacomo Consigliere X  

5 Feniello Francesco Consigliere X  

6 Giannotti Sabrina Consigliere X  

7 Gonnelli Claudio Consigliere X  

8 Lunardi Filippo Consigliere X  

9 Moni Sabrina Consigliere  X 

10 Onesti Pietro Consigliere X  

11 Pieroni gesualdo Consigliere X  

12 Quintavalli Fabio Consigliere X  

13 Romagnoli Francesca Consigliere X  

14 Salotti Vittorio Consigliere X  

15 Salvoni Andrea Consigliere X  

16 Suffredini Sergio Consigliere  X 

17 Tonini Lorenzo Consigliere X  

     

     

     

     

 
 

  15 2 

 
 

Presiede la Dott.ssa Campani Caterina   nella  sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il Dott. Giorgi Daniele   Segretario Generale. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

 riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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Relaziona l’Assessore alle Finanze Vittorio Salotti. 

Interviene il Consigliere Quintavalli, Sindaco, Feniello, Campani. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 PRESO ATTO 

- CHE il giorno 18 agosto 2022 si sono verificati eventi atmosferici di eccezionale intensità che 

hanno interessato l’intero territorio comunale, generando  diverse situazioni di pericolo per la 

pubblica incolumità;  

- CHE in conseguenza dell’eccezionale evento sono state accertate sul territorio comunale 

particolari situazioni di pericolo che hanno reso necessario l’attivazione di interventi immediati  volti 

a  garantire la pubblica e privata incolumità ed evitare maggiori danni;   

- CHE per tali motivi è stato redatto verbale di somma urgenza per abbattimento e potatura piante, 

pulizia e smaltimento di materiale su strade ed aree comunali, unitamente alla relativa perizia di 

stima, ai sensi dell’art.163 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il tutto  depositato agli atti d'ufficio; 

- CHE gli interventi eseguiti sono stati stimati e quantificati in complessivi Euro 30.000,00 ; 

 

 RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 23/08/2022 con la quale, 

fra l’altro: 

- si approvava il verbale di somma urgenza redatto in data 19/08/2022 Prot. N. 14306 dal Tecnico 

Comunale Geom. Luca Tortelli ai sensi dell’art. 163 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50; 

- si approvava e si prendeva atto dell'affidamento diretto dei lavori e forniture di somma urgenza ad 

operatori economici e tecnici professionisti come individuati nel verbale di somma urgenza; 

- si approvava la perizia di stima e rispettivi costi degli interventi di somma urgenza attivati con il 

verbale citato, redatta dal Tecnico Comunale Geom. Luca Tortelli e prevedente una spesa 

complessiva di Euro 30.000,00 di cui Euro 20.385,94 per lavori, Euro 4.484,91 per IVA 22% sui 

lavori ed Euro 129,15 per arrotondamenti, oltre ad Euro 5.000,00 comprensivo di oneri 

previdenziali ed IVA per incarico per la valutazione delle condizioni delle piante interessate 

dall’evento per determinarne la pericolosità e gli eventuali provvedimenti necessari per la sicurezza 

pubblica e privata; 

 

 DATO ATTO che la spesa complessiva per l’intervento sopra detto, per un totale di Euro  

30.000,00, sarà coperta con fondi propri; 

 

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 25/08/2022 avente ad oggetto 
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“Art. 175 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione al bilancio di previsione finanziario 

2022 - 2024 adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale” è stata inserita a bilancio anche la 

spesa di cui trattasi, finanziata con fondi propri derivanti da maggiori introiti IMU; 

 

 DATO ATTO che la Giunta Comunale deve sottoporre all’Organo Consiliare il 

provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità di cui all’art. 194 del citato D.Lgs. n° 

267/2000, “prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la 

rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”; 

 

 RITENUTO opportuno dover formalmente  riconoscere  la spesa cui trattasi quale debito 

fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 194, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 ; 

 

 VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e ss. mm. ed ii.; 

 

 VISTO l’art. 163 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 – Codice Appalti; 

 

 ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi del 1' comma dell'art. 49 del D.Lgs.vo 18/08/2000, n. 

267 da parte dei responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 

proposta deliberazione; 

 

 VISTO l’allegato  parere favorevole  reso dal Revisore dei Conti con nota prot. N. 16157 

del 16.09.2022; 

 

Con voti favorevoli n. 13 astenuti n. 2 (Quintavalli- Pieroni) resi per alzata di mano dai n. 15 

Componenti il Consiglio presenti di cui n. 13 Componenti votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di dare atto che mediante il verbale di somma urgenza, redatto a seguito eventi atmosferici di 

eccezionale intensità che hanno generando diverse situazioni di pericolo per la pubblica incolumità 

sul territorio comunale, ai sensi dell’art. 163 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, è stato 

attivato l’intervento di somma urgenza necessario per l'immediata rimozione delle situazione di 

pericolo mediante interventi a tutela della incolumità pubblica, consistenti nell’abbattimento e 

potatura piante, pulizia e smaltimento di materiale su strade ed aree comunali ; 
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3. Di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 23/08/2022 è stata 

approvata la perizia di stima dell’intervento di somma urgenza in oggetto,  della spesa 

complessiva di Euro  30.000,00; 

 

4. Di riconoscere  ai sensi art,. 194 comma 1 lettera e) del D.Leg.267/2000  quale debito fuori 

bilancio la spesa conseguente ai lavori di somma urgenza di cui trattasi di complessivi Euro 

30.000,00, finanziata con fondi propri derivanti da maggiori introiti IMU, come da variazione di 

Bilancio di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 100 del 25/08/2022; 

 

5. Di finanziare la spesa mediante apposito capitoli di spesa del  Bilancio 2022; 

 

6. Di dare atto del parere favorevole reso dal Revisore dei Conti con nota prot. N. 16157 del 

16.09.2022, allegato al presente atto; 

 

7.Di inviare il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’Organo di revisione 

interna ai sensi art. 23 c. 5 della legge  27.12.2002 n. 289;  

   

 Successivamente, con voti n.13 astenuti n. 2 (Quintavalli- Pieroni) resi per alzata di mano 

dai n. 15 Componenti il Consiglio presenti  di cui n. 13 Componenti votanti dichiara altresì 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 

n. 267/2000 per consentire la chiusura del procedimento  in tempi brevi. 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL SINDACO PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
Campani Caterina  Giorgi Daniele 
 

 
 

Le  firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, 
n. 82 e s. m. e i. (CAD). La presente deliberazione e’ conservata  in  originale negli archivi informatici del Comune di 
Barga, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005. 
 
 
Il presente atto diventa esecutivo ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi  dieci giorni dl termine 
della pubblicazione all’Albo online. 

 

 
 
 


