
 

 

COMUNE DI MARZIO 
PROVINCIA DI VARESE 

Via Marchese Menefoglio n. 3  - CAP. 21030  - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937 

E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it 

 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  11 del  24.06.2020 
 

 

 

OGGETTO: EVENTO  ALLUVIONALE  DEL  07.06.2020  PRESA  D'ATTO 

VERBALE STATO  D'URGENZA  E  PERIZIA  GIUSTIFICATIVA  DEI 

LAVORI DI SOMMA  URGENZA  A  NORMA  DEL'ART. 163 DEL 

D.LGS. 50/2016 E DEL'ART.  191  DEL  D.LGS.  18/08/2000  N. 267 E 

SS.MM.II.. APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 901 DELLA 

LEGGE 30/12/2018, N. 145 (C.D. LEGGE DI BILANCIO 2019).      

 
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di giugno, alle ore 20.20, in video 

conferenza (modalità WhatsApp) si è riunita ex art. 73, comma 1, del D.L. 17/03/2020 n. 18, 

sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai 

Signori:  

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

   

 

Totale presenti   3 (TRE)  

   Totale assenti     0 (ZERO) 

 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 

267/2000,  alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, 

previo richiamo al proprio Decreto n. 1 del 06.04.2020, adottato in attuazione del sopracitato 

art.73, comma 1, del D.L. n. 18/2020 ed invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra 

indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 24.06.2020 

 

OGGETTO:  EVENTO  ALLUVIONALE  DEL  07.06.2020  PRESA  D'ATTO VERBALE 

STATO  D'URGENZA  E  PERIZIA  GIUSTIFICATIVA  DEI LAVORI DI 

SOMMA  URGENZA  A  NORMA  DEL'ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 E 

DEL'ART.  191  DEL  D.LGS.  18/08/2000  N. 267 E SS.MM.II.. 

APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 901 DELLA LEGGE 30/12/2018, N. 

145 (C.D. LEGGE DI BILANCIO 2019).      
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

PREMESSO CHE in data 07 giugno 2020, la grande quantità di pioggia che si è abbattuta in 

breve tempo nella nostra zona ha provocato: 

- l’esondazione dei reticoli idrici minori hanno causato il riversamento di acqua, terre e detriti su 

gran parte delle vie comunali e su proprietà private; 

-  frane e smottamenti sulle zone del campo sportivo comunale, sulla strada Marzio – Ardena, 

sulla strada militare in località “Puzzit”, sulla Via Bolchini, Via F.lli riva e Via Madonna degli 

Alpini; 

- l’allagamento di numerose vie del paese, inoltre, l’acqua, il fango e i detriti trasportati dalla 

corrente hanno invaso abitazioni, ristorazioni, garage e cantine; 

- il materiale trasportato ha formato sbarramenti lungo il letto dei reticoli idrici minori e intasato 

le condutture dei sottoservizi in particolar modo in Via Bolchini. Via Salita degli Alpini, Via 

Porto Ceresio e via Roncate. 

 

 

DATO ATTO CHE: 

- la Regione Lombardia aveva diramato l’allerta arancione per rischio idro-meteo n. 

2020.57 del 06.06.2020 e n. 58.2020 del 07.06.2020; 

- per fare fronte alle emergenze calamitose, agli interventi di ripristino e messa in sicurezza 

dei danni provocati alle infrastrutture e al sistema viario, sono state necessarie risorse e 

interventi straordinari; 

- la grave situazione di emergenza idrogeologica ha reso necessario intervenire con somma 

urgenza al fine di asportare i detriti, disostruire i tratti di tubazione dei sottoservizi 

bloccati, mettere in sicurezza le abitazioni maggiormente colpite, liberare le strade 

dall’enorme quantità di ghiaia trasportata dalla forza dell’acqua; 

- ai sensi dell’art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) in 

circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del 

procedimento competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente 

alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che 

lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori 

entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di 

pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; 

- gli interventi in questione interessano esclusivamente strutture o infrastrutture pubbliche e 

sono configurabili tra quelli da effettuare con la modalità della “somma urgenza”, ai sensi 

dell’articolo 163 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, in quanto il loro differimento metterebbe 

a rischio la pubblica incolumità; 

- i danni in questione sono strettamente connessi a fenomeni naturali eccezionali, in quanto 

l’entità risulta oggettivamente riconoscibile come straordinaria rispetto alla media degli 

analoghi fenomeni, anche intensi, che si verificano normalmente; 
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- allo scopo il Sindaco, in sostituzione del Responsabile dell’Area Tecnica, ha redatto 

verbale di somma urgenza del 07.06.2020 e con determinazione del Responsabile  

dell’Area Tecnica n. 46 Reg. Gen./n. 22 Reg. Settoriale dell’ 08.06.2020 ha confermato 

gli affidamento effettuati alle seguenti ditte per: 

 

- attività di rimozione del fango, dei detriti e della ghiaia dalle strade: 

a) Ditta di Scavi : Essemme  di Bratolich Marina con sede in Varese – Via Albuzzi  

n. 11  -  P.I. 03067620124;  

b) Impresa Edile Spina Costruzioni con sede in Lavena Ponte Tresa (VA)  - via 

Crocetta n. 22 – P.I. 01335210124 ; 

c) Ditta Costruzioni Edili snc  di Cantamesse Sebastiano & C.  con sede in Marzio 

(VA) – Via Roma n. 43 – P.I. 02264570124; 

d) Ditta Var.Cos srl con sede in Lavena Ponte Tresa  (VA) – via Tarca n. 30 –        

P.I. 02112050121; 

 

- attività di disotturazione dei tratti di tubazione dei sottoservizi bloccati: 

a) Ditta LA PULISCARICO s.a.s. di Di Brigida Massimo & C. con sede in Lavena 

Ponte Tresa (VA) -  Via Piacco n. 9 - P.IVA 03140750120; 

b) Ditta Marazzato Soluzioni Ambientali srl con sede in Pollein (AO) Regione 

Autoporto n. 6  P.I. 00468910070; 

 

- in data 11.06.2020, questo Ente ha presentato sul portale di Regione Lombardia, ai sensi 

dell’art. 15, comma 3 della L. n. 225 del 24.02.1992, scheda RASDA n. 23471; 

 

- il Responsabile dell’Area Tecnica con determinazione n. 50 del  Reg. Gen. del 16.06.2020 ha 

approvato perizia giustificativa con la quale sono stati quantificati i lavori svolti comportante una 

somma complessiva pari a €  9.514,17 IVA compresa; 

 

PRESO ATTO CHE le succitate spese sono così riassunte: 

 

n. 

ord. 
Descrizione  Totale  

A Ditta Essemme di Bratolich Marina € 800,00 

B Ditta Spina Costruzioni  € 1.887,10  

C 
Ditta Costruzioni Elidi snc di Cantamesse 

Sebastiano & C. 
€ 932,00 

D Distta VAR.COS srl € 2.979,40 

E Ditta LA PULISCARICO sas € 700,00 

F Ditta MARAZZATO Soluzioni Ambientali €  500,00 

  TOTALE INTERVENTI  € 7.798,50 

 IVA 22% sulle opere €1.715,67 

 

TOTALE COMPLESSIVO 

 

€ 9.514,17 
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VISTI: 

- il “Verbale di sopralluogo e somma urgenza e affidamento per interventi di messa in sicurezza 

strade e abitazioni a dell’evento alluvionale del 07.06.2020; 

- la determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 46 del Reg. Gen.  del 08.06.2020 avente ad 

oggetto “EVENTO ALLUVIONALE DEL 07.06.2020 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI 

PRIMA EMERGENZA E PRESA D’ATTO VERBALE STATO D’URGENZA”; 

- la determina del Settore Gestione Tecnico Territoriale n. 50 del Reg. Gen.  del  16.06.2020 

avente ad oggetto “APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI SOMMA 

URGENZA (ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016); 

- la perizia giustificativa del Responsabile dell’Area Tecnica conn la quale sono stati 

quantificati i lavori svolti;  

 

RITENUTO opportuna l’applicazione di quanto previsto dall’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, stante 

l’esigenza di garantire la massima celerità a fronte della situazione eccezionale e di preminente 

tutela della pubblica incolumità; 

 

DATO ATTO, inoltre: 

- che l’art. 1, comma 901, legge n. 145 del 2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) obbliga, per le 

somme urgenti, il riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’art. 194 del D.Lgs. 

267/00; 

- della necessità di procedere per la suddetta somma al riconoscimento della spesa relativa ai 

lavori/servizi affidati con verbale del 07.06.2020 e con determinazione del Responsabile 

dell’Area Tecnica n. 46 del Reg. Gen. dell’ 08.06.2020, a norma dell’art. 191 del D.Lgs. 267/00, 

nonché all’approvazione, per quanto di competenza, della relativa perizia giustificativa redatta in 

data 16.06.2020, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016; 

 

VISTI l'art. 163 del D.Lgs 50/2016 relativo ai provvedimenti in casi di somma urgenza e gli 

articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18-08-

2000 del Responsabile del Settore Finanziario per quanto attiene la regolarità contabile e del 

Responsabile del Settore Tecnico per quanto attiene la regolarità tecnica; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

D E L I B E R A 
 

1. Di riconoscere la spesa di € 9.514,17 IVA compresa, relativa ai lavori/servizi affidati con 

verbale del 07.06.2020 e con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 46 del 

Reg. Gen. dell’08.06.2020, a norma dell’art. 191 del D.Lgs. 267/00, nonché all’approvazione, 

per quanto di competenza, della relativa perizia giustificativa redatta in data 16.06.2020, ai 

sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016; 

 

2. Di dare atto che l’art. 1, comma 901, legge n. 145 del 2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) 

obbliga, per le somme urgenti, il riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’art. 

194 del D.Lgs. 267/00; 
 

3. Di dare atto che la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 

191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e sulla 

base di quanto previsto dall’art. 163 del D.Lgs. 50/2016; 
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4. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce proposta per l’adozione del successivo 

atto di competenza del Consiglio Comunale per il 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; 

5. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizione di cui alla Legge n. 69/2009;  

6. di comunicare l’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 

favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibili ai sensi 

dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

* * * * * * * * * * * 
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OGGETTO: EVENTO  ALLUVIONALE  DEL  07.06.2020  PRESA  D'ATTO VERBALE 

STATO  D'URGENZA  E  PERIZIA  GIUSTIFICATIVA  DEI LAVORI DI 

SOMMA  URGENZA  A  NORMA  DEL'ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 E 

DEL'ART.  191  DEL  D.LGS.  18/08/2000  N. 267 E SS.MM.II.. 

APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 901 DELLA LEGGE 30/12/2018, 

N. 145 (C.D. LEGGE DI BILANCIO 2019).      

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il sottoscritto Geom. Mauro BIGNAMI, Responsabile dell’Area Tecnica, esperita l’istruttoria di 

competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio, 24.06.2020 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to Geom.Mauro BIGNAMI 

 

 

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

La sottoscritta Sibilla Francesca CLERICI, in qualità di Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta 

di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio,  24.06.2020 

 

La Responsabile  

dell’Area Economico-Finanziaria 

F.to Sibilla Francesca CLERICI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Marco  Giuseppe Rebosio  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   

26.06.2020, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 

Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Registro delle Pubblicazioni n. 186/2020. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 26.06.2020 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  24.06.2020. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Avv. Giovanni Curaba 
 

 

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 26.06.2020 
 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 26.06.2020, con prot. n. 2170 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 26.06.2020 


