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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo XV.1.1

OGGETTO:  LAVORI  DI  SOMMA  URGENZA  AI  SENSI  DELL’ART.N.147  DEL 
D.P.R.n.554/1999  “CONSOLIDAMENTO  VERSANTE  E  TRATTI  DI  
ACQUEDOTTO  IN  LOCALITA’  DONA”.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

L’anno duemiladieci addì dieci del mese di aprile alle ore 10,00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa  il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra Bronda Maria Laura Falcinella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata 
la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine 
del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.37 del 10.04.2010

OGGETTO:  LAVORI  DI  SOMMA  URGENZA  AI  SENSI  DELL’ART.N.147  DEL 
D.P.R.n.554/1999  “CONSOLIDAMENTO  VERSANTE  E  TRATTI  DI  
ACQUEDOTTO  IN  LOCALITA’  DONA”.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che  si  è  verificato  un  evento  calamitoso  in  località  Dona  –  strada  comunale  e 
acquedotto comunale - in data 07.04.2010 nel Comune di Prata Camportaccio, che ha causato:
- uno smottamento  di  versante  con conseguente  cedimento  dei  muri  di  sostegno  della  strada 

comunale; 
- soperchiamento in più tratti dell’acquedotto comunale con possibile rottura ed interruzione del 

servizi idrico comunale all’internoi della località Dona;

CHE si è accertata la presenza del rischio per l’incolumità pubblica e privata;

VISTO l’articolo 147 del D.P.R.n.554/1999, che così recita:
“1.  In  circostanze  di  somma  urgenza  che  non  consentono  alcun  indugio,  il  soggetto  fra  il  

responsabile  del  procedimento  e  il  tecnico  che  si  reca  prima  sul  luogo,  può  disporre,  
contemporaneamente  alla  redazione  del  verbale  di  cui  all'articolo  146,  la  immediata  
esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per  
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più  
imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di  
preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall’ordine di  
esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale  
di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della  spesa e alla  
approvazione dei lavori.

5.  Qualora  un'opera  o  un  lavoro  intrapreso  per  motivi  di  somma  urgenza  non  riporti  
l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione  
delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori realizzati”.

VISTO il verbale in data 08.04.2010 della Regione Lombardia – S.T.E.R. di Sondrio per opere di 
somma urgenza relativo ai lavori di  “Realizzazione opere di consolidamento versante e tratti di  
acquedotto nella frazione Dona” ai sensi dell’art. 147 del D.P.R. n. 554/1999 che si allega alla 
presente  come parte  integrante  e  sostanziale  (Allegato  A),  per  una somma di  presunti  totali  € 
30.000,00;

CHE tale spesa di €  30.000,00 è finanziata dalla Regione Lombardia;

VISTO  l’Ordine  di  Servizio  per  lavori  di  Somma  Urgenza  in  data  10.04.2010  a  firma  del 
Responsabile  del  Servizio  Tecnico  Comunale,  con  il  quale  ai  sensi  dell’art.147  del 
D.P.R.n.554/1999  si  ordina  all’Impresa  Carolli  S.r.l.  con  sede  in  Prata  Camportaccio  (SO) 
l’esecuzione dei lavori in argomento per un importo di €  23.750,26 oltre ad €  600,00 per oneri per 
la sicurezza, così per totali €  24.350,26 al netto del ribasso dell’ 1,00%, (Allegato B); 

Il Segretario Comunale



VISTO il comma 4 del menzionato art. 147 del D.P.R. 554/1999;

ATTESA pertanto la necessità di approvare gli atti sopra descritti;

VISTO il  parere favorevole reso dal Responsabile  del  Servizio Tecnico,  ai  sensi dell'art.49 del 
Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO del verbale di accertamento e somma urgenza del 08.04.2010 della 
Regione  Lombardia  –  S.T.E.R.  di  Sondrio  per  lavori  di  “Realizzazione  opere  di  
consolidamento versante e tratti di acquedotto nella frazione Dona” ai sensi dell’art. 147 del 
D.P.R. n. 554/1999, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A) 
comportante una spesa di presunti totali €  30.000,00;

2. DI APPROVARE, per le motivate ragioni di cui in premessa narrativa, l’allegato Ordine di 
Servizio in data 10.04.2010 (Allegato B), con annessa stima della spesa, redatto dall’Ufficio 
Tecnico Comunale per un importo di totali €  30.000.00 e con il quale, ai sensi dell’art.147 del 
D.P.R.n.554/1999, si  ordina all’Impresa  Carolli  S.r.l.  con sede in Prata  Camportaccio  (SO) 
l’esecuzione dei lavori in argomento per un importo di €  23.750,26 oltre ad €  600,00 per oneri 
per la sicurezza, così per totali €  24.350,26 al netto del ribasso dell’ 1,00%, (Allegato B);  

3. DI DARE ATTO che la spesa è finanziata con contributo regionale;

4. DI  PROVVEDERE  con  successiva  delibera  ad  effettuare  la  variazione  di  Bilancio  per  il 
finanziamento dell’opera;

5. DI  TRASMETTERE  in  elenco  la  presente  deliberazione,  contestualmente  all’affissione 
all’Albo, ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000.

6. DI  DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole  esperita  nelle  forme  di  legge,  il 
presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.n.134  – 4°  comma -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000.

Il Segretario Comunale
AFFIDAMENTI/SOMMA URGENZA/2010- pronto intervento Dona



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.37 del 10.04.2010

OGGETTO:  LAVORI  DI  SOMMA  URGENZA  AI  SENSI  DELL’ART.N.147  DEL 
D.P.R.n.554/1999  “CONSOLIDAMENTO  VERSANTE  E  TRATTI  DI  
ACQUEDOTTO  IN  LOCALITA’  DONA”.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 10.04.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
                                                                                         F.to: Zuccoli geom. Fulvio

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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