
COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 32  del 25/09/2020 

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL 
VERSANTE LUNGO VIA LANDI E VIA CURE DEL LINO – 
RICONOSCIMENTO SPESA, AI SENSI DELL’ART. 191, COMMA 3, DEL 
D. LGS. 267 DEL 18.08.2000 E S.M.I.

L'anno 2020, addì venticinque (venerdì) del mese di Settembre con inizio della seduta alle ore 20:30 
nella Sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero a oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Nominativo P A Nominativo P A

1 CIPANI GIANPIERO x 10 CANDELORO ALESSANDRO x

2 BANA FEDERICO x 11 SANDRINI ARIANNA REGINA x

3 GRISI NIRVANA MARIA x 12 COBELLI MARCELLO x

4 BIANCHINI ANNAROSA x 13 CIATO GIOVANNI x

5 BUSSEI MATTEO x 14 CAGNINI FRANCESCO x

6 BANALOTTI ALESSANDRA x 15 ZAMINATO MANUELA x

7 BANDINI PAOLA x 16 BONETTI MARINA  x

8 COMINI GUALTIERO x 17 ZAMBELLI STEFANIA  x

9 TOFFOLETTO GIORGIO x

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2 

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno Aldo Silvestri.
Partecipa Il Segretario Generale, Dott. Luca Serafini il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, Giorgio Toffoletto, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, 
posto all'ordine del giorno.
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OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL 
VERSANTE LUNGO VIA LANDI E VIA CURE DEL LINO – 
RICONOSCIMENTO SPESA, AI SENSI DELL’ART. 191, COMMA 3, DEL 
D. LGS. 267 DEL 18.08.2000 E S.M.I.

PRESIDENTE:

Punto numero 6 all’ordine del giorno:

<<LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE 
LUNGO VIA LANDI E VIA CURE DEL LINO – RICONOSCIMENTO SPESA, AI SENSI 
DELL’ART. 191, COMMA 3, DEL D. LGS. 267 DEL 18.08.2000 E S.M.I.>>.

Prego.

DIRIGENTE ARCH. GATTI:

Come tutti sapete, in data 23 agosto c'è stato questo evento calamitoso di queste fortissime piogge 
che hanno causato un franamento del versante, che collega la via Cure del Lino con il viale Landi. 
Nell'immediatezza di questo evento, l'Amministrazione comunale è intervenuta su due fronti: un 
fronte operativo e un fronte amministrativo. Dal punto di vista operativo, sono stati affidati con il 
procedimento di somma urgenza, che è contemplato dal codice dei contratti, i lavori di messa in 
sicurezza temporanea. Questi lavori di messa in sicurezza temporanea sono transitati attraverso 
questa procedura, in particolare l'articolo 173 del D. lgs. 50, e hanno consentito l'immediata 
esecuzione degli stessi. Le forti piogge sono state il 23 agosto, e dopo tre o quattro giorni, 
l'Amministrazione è stata in grado di dare avvio a queste lavorazioni. Le lavorazioni sono seguite a 
due tipologie diverse di affidamenti, una per quanto riguarda la messa in sicurezza del ciglio in 
frana del viale Landi, attraverso il posizionamento di alcune reti chiodate e di alcune "opere” di 
ingegneria naturalistica, e la messa in sicurezza della via Cure del Lino, della parte bassa del 
versante. È stato prelevato il materiale di frana e sono stati posizionati dei gabbioni, per rimettere in 
sicurezza sia dal punto di vista veicolare sia pedonale entrambe le strade. 
Questi interventi sono costati 32.000 euro, nella precisione 32.951 euro, per quanto riguarda l'ordine 
di servizio effettuato alla ditta che ha messo in sicurezza il viale Landi, e 23.788 euro, per quanto 
riguarda la messa in sicurezza della via Cure del Lino.
Contemporaneamente, dicevo, si è agito anche sul fronte amministrativo. Regione Lombardia devo 
dire che in questo caso è stata molto pronta, efficace, addirittura i funzionari hanno loro chiamato 
noi la mattina del 24 di agosto, proprio perché avevano saputo dai media che c'era stato questo 
evento importante a Salò, hanno fatto più sopralluoghi, e ci hanno dato le indicazioni per poter 
compilare le cosiddette schede RASDA, che sono delle schede che vengono inviate tramite il 
portale di Regione Lombardia e che servono a fare istanza di contributo.
Tutto questo è stato fatto nell’immediatezza dell'accaduto, e nel giro di una ventina di giorni le due 
strade erano in sicurezza. L'ufficio tecnico per una maggiore sicurezza ha ritenuto opportuno 
individuare un geologo che seguisse, dal punto di vista della direzione lavori, questi lavori di 
chiodatura e di messa in sicurezza del ciglione.
La Giunta municipale del 27 agosto, 4 giorni successivamente all'evento calamitoso, ha approvato 
tutti quanti gli atti tecnici che erano stati inviati in Regione Lombardia e ha proposto al Consiglio di 
questa sera il riconoscimento della spesa. Il passaggio di stasera è un passaggio tecnico che risponde 
al procedimento della 267, mentre quello di tipo tecnico risponde al procedimento dell'articolo 163 
del codice contratti.
Se avete chiarimenti.
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PRESIDENTE: 

Se nessuno a chiarimenti.

CONSIGLIERE CIATO:

Posso intervenire? Solo per dare atto che vi è stata molta attenzione e professionalità, solo per 
questo. Non ho nessun’altra domanda.

PRESIDENTE: 

Grazie, Consigliere Ciato. 

Alle ore 22:37 sono usciti dall’aula l’Assessore Bussei e il Consigliere Candeloro.

PRESIDENTE: 

Mettiamo in votazione il punto numero 6 all'ordine del giorno: “Lavori di somma urgenza per la 
messa in sicurezza del versante lungo via Landi e Via Cure del Lino – Riconoscimento spesa, ai 
sensi dell’art. 191, comma 3, del D. lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.”.

Consiglieri favorevoli?

SEGRETARIO:

Unanimità.

PRESIDENTE:

Votiamo anche l'immediata esecutività della delibera.

Consiglieri favorevoli?

SEGRETARIO:

Unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 191 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267:

«Art. 191 –Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese.
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul 

competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziari di cui 
all’articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre 
amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
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responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative 
all’impegno. La comunicazione dell’avvenuto impegno e della copertura finanziaria, riguardanti le 
somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali è effettuata contestualmente 
all’ordinazione delle prestazioni con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata 
con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo quanto disposto al comma 4, il terzo 
interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a 
quando i dati non gli vengano comunicati.

2. Per le spese previste dai regolamenti economali l’ordinazione fatta a terzi contiene il 
riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo 
di spesa del piano esecutivo di gestione e all’impegno.

3. 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, comma 1, lettera e) prevedendo la relativa copertura 
finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla 
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.

4. Nel caso in cui vi sia stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato 
nei commi 1,2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte 
non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) tra il privato fornitore e 
l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni 
reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole 
prestazioni.

5. Il regolamento di contabilità dell’ente disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i 
documenti contabili equivalenti che attestano l’avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento 
di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell’ente sono protocollate ed, entro 10 giorni 
annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall’articolo 42 del decreto 
–legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito in legge con modificazioni  dalla legge 23 giugno 2014 n. 
89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in 
materia di documentazione amministrativa di cui al Decreto del Presidente della repubblica 25 
dicembre 2000 n. 445 ed è esclusa la possibilità di ricorrere a protocolli di settore o di reparto. »

«Art. 194 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità 

stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori 
bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi 

derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio 
del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
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c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di 
società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; 

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 

191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito 
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della 
durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a 
norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e 
seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di 
utilizzare altre risorse.»;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 103 del 27/08/2020 con la quale, a seguito del 
franamento di aree lungo Via Landi e lungo via Cure del Lino, avvenuti dopo le abbondanti piogge 
nella notte del 23/08/2020, si è proceduto ad:
- approvare l’affidamento dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante in 
viale Landi alla ditta Battocchi Giorgio S.r.l. con sede in Loc. Dazio n° 10 in Valdaone Prov. TN, 
P.I. 01889490221, per un ammontare dei lavori di Euro 27.009,71, compresi € 850,00 per oneri per 
la sicurezza, oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari ad Euro 32.951,85;
- approvare l’affidamento dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante in via 
Cure del Lino alla ditta Art Costruzioni S.r.l. con sede in via dei Colli n° 17 in salò Prov. BS, P.I. 
03232800981 che prevede un ammontare dei lavori di Euro 19.498,49, compresi € 600,00 per oneri 
per la sicurezza, oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari ad Euro 23.788,16;

PRESO ATTO che ai fini delle previste comunicazioni alla struttura Regionale in caso di calamità, 
si è provveduto alla trasmissione delle seguenti pratiche:
- per lo smottamento lungo Via Landi: compilazione scheda RASDA sul portale di Regione 

Lombardia con pratica n. 23676 del 25/08/2020, segnalando la situazione di pericolo e la 
quantificazione stimata del costo dell’intervento; trasmettendo inoltre formale richiesta a 
Regione Lombardia (prot. 17241/2020 del 25/08/2020 ed integrazione prot. 17436/2020 del 
27/08/2020) per l’erogazione di un contributo a copertura dei lavori di somma urgenza ordinati 
per Euro 32.951,85, con le modalità di cui al paragrafo 4.1 del DDUO n. 8849 del 19/06/2019.

- per lo smottamento lungo Via Cure del Lino: compilazione scheda RASDA sul portale di 
Regione Lombardia con pratica n. 23678 del 25/08/2020, segnalando la situazione di pericolo e 
la quantificazione stimata del costo dell’intervento; trasmettendo inoltre formale richiesta a 
Regione Lombardia (prot. 17242/2020 del 25/08/2020 ed integrazione prot. 17436/2020 del 
27/08/2020) per l’erogazione di un contributo a copertura dei lavori di somma urgenza ordinati 
per Euro 23.788,16, con le modalità di cui al paragrafo 4.1 del D.D.U.O. n.8849 del 19/06/2019;

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il revisore dei conti ha espresso 
parere favorevole (all. A);
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dirigente Area Tecnica arch. Anna Gatti, in ordine

alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole attestante la regolarità contabile, espresso dal responsabile ufficio 
Ragioneria dott. Ettore Cigala, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 42 – attribuzione dei Consigli – D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1) di PRENDERE ATTO dell’affidamento dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza 
del versante in viale Landi alla ditta Battocchi Giorgio S.r.l. con sede in Loc. Dazio n° 10 in 
Valdaone Prov. TN, per un importo complessivo pari ad Euro 32.951,85;

2) di PRENDERE ATTO dell’affidamento dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza 
del versante in via Cure del Lino alla ditta Art Costruzioni S.r.l. con sede in via dei Colli n° 17 in 
salò Prov. BS, per un importo complessivo pari ad Euro 23.788,16;

3) di RICONOSCERE, conseguentemente, la legittimità della spesa come identificata ai precedenti 
punti 1) e 2) in quanto necessaria per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica 
incolumità;

4) di DARE ATTO che la spesa sarà coperta mediante fondi propri;

5) di DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Lombardia Seconda sezione distaccata di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, 
in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione 
all'albo pretorio.

CON SUCCESSIVA UNANIME VOTAZIONE FAVOREVOLE, INOLTRE

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° 
del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

________________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
GIORGIO TOFFOLETTO DOTT. LUCA SERAFINI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 26/10/2020
Il Segretario Generale
F.to Dott. Luca Serafini



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica 

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 28 DEL 11/09/2020 

Oggetto:  LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL 
VERSANTE LUNGO VIA LANDI E VIA CURE DEL LINO – 
RICONOSCIMENTO SPESA, AI SENSI DELL’ART. 191, COMMA 3, DEL D. 
LGS. 267 DEL 18.08.2000 E S.M.I. 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Note:   

Il Responsabile del Servizio

CIGALA ETTORE / INFOCERT SPA
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COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

Consiglio Comunale N°  32 del 25/09/2020 

OGGETTO:  LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL 
VERSANTE LUNGO VIA LANDI E VIA CURE DEL LINO – 
RICONOSCIMENTO SPESA, AI SENSI DELL’ART. 191, COMMA 3, DEL 
D. LGS. 267 DEL 18.08.2000 E S.M.I. 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
(art. 124 Dlgs 267/2000)

Certifico io sottoscritto L'Incaricato alla Pubblicazione che il presente verbale viene pubblicato in 
data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi.

Salò, 15/10/2020 L'Incaricato alla Pubblicazione

LUTTAZI ANNA / INFOCERT SPA
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COMUNE DI SALÒ 

PROVINCIA DI BRESCIA  

 

Area Tecnica   
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Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 

che regolamentano la materia. 

Note:    

  

Il Responsabile del Servizio 

 GATTI ANNA / ARUBA PEC SPA 
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