COMUNE DI CAPOTERRA
Provincia di Cagliari

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 45 DEL 15/04/2015

OGGETTO: BUFERA DI VENTO DEL 30.03.2015. ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI E SGOMBERO
ALBERI CROLLATI NEL PARCO GIOCHI DI LIORI, NELLA PIAZZA MUNICIPIO E IN ALTRE
AREE E STRADE PUBBLICHE. APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA.

L’anno

2015 addì 15 del mese di Aprile dalle ore 08.30 e seguenti, nella residenza comunale,

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e:

Nome e Cognome

Carica

Presente

Francesco Dessì

Sindaco

Si

Efisio Arrais

Assessore

Si

Armando Farigu

Assessore

Si

Giacomo Mallus

Assessore

Si

Gianluigi Marras

Assessore

Si

Carla Melis

Assessore

Si

Andrea Piano

Assessore

Si

Beniamino Piga

Assessore

Si

Presenti 8

Assenti 0

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini;

Il Sindaco, Francesco Dessì, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il giorno 30 del mese di marzo 2015, il territorio comunale è stato investito da una bufera di vento
che ha causato il crollo di decine di alberi che hanno provocato, come nel caso del parco giochi di Liori, anche
notevoli danni ad alcune abitazioni private e alle infrastrutture pubbliche;
Visto il verbale di somma urgenza, redatto in data 30 marzo 2015 dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
Servizi tecnologici Ing. Enrico Concas, dal quale si evince la necessità di eseguire alcuni lavori di somma urgenza;
Considerato che a causa dell’emergenza, determinata da tal evento, al fine di eliminare il rischio e ristabilire la
sicurezza nelle arre pubbliche interessata, si rende urgente e necessario eseguire i lavori di ripristinino lo stato dei
luoghi mediante idonea potatura di alleggerimento o abbattimento degli alberi ritenuti a rischio di crollo
imminente, stimati in euro 20,000;
Rilevato che sussistono i presupposti per considerare tali lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da
necessità di pubblico interesse, poiché determinate da eventi calamitosi, ai sensi del D.Lgs. n.1010 del 12 Aprile 1948,
ratificato con legge n.3136 del 18 dicembre 1952;
- che inoltre ricorrono le condizioni previste dall’art. 88 lettera a) e dall’art. 147 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554,
per ricorrere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto urgente per l’esecuzione di lavori e
somministrazioni in economia;
- che altresì, l’art.191 comma tre del D.Lgs.n. 267/2000 autorizza l’esecuzione di lavori di somma urgenza senza
l’adozione di preventivo impegno di spesa, salvo regolarizzazione dello stesso entro trenta giorni dall’esecuzione, e che
trattandosi di ripristino a seguito di calamità naturali, non risulta necessario acquisire nessun’autorizzazione,
concessione o nulla osta per l’esecuzione di eventuali opere;
- che, tutto ciò premesso, al fine di eliminare il rischio e ristabilire la sicurezza per l’incolumità pubblica nelle strade e
nelle aree pubbliche interessate;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
UNANIME
DELIBERA
1) di approvare il verbale di somma urgenza, redatto in data 30 marzo 2015 dal Responsabile del Settore Lavori
Pubblici e Servizi tecnologici Ing. Enrico Concas, dal quale si evince la necessità di eseguire alcuni lavori di somma
urgenza al fine di eliminare il rischio e ristabilire la sicurezza nelle arre pubbliche interessata, ripristinando lo stato
dei luoghi mediante idonea potatura di alleggerimento o abbattimento degli alberi ritenuti a rischio di crollo
imminente, stimati in euro 20,000 + ripristino giochi - panchine;
2) di demandare al Servizio Finanziario per lo stanziamento in apposito capitolo di bilancio della somma necessaria
per eseguire tali interventi, stimata in euro 20,000;
3) di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, all’unanimità, immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Maria Efisia Contini

IL SINDACO
F.to Francesco Dessì

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile
F.to Ing. Enrico Concas

REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile
Si
esprime
parere
favorevole
all’inserimento nel redigendo bilancio
di previsione 2015 di apposito
stanziamento che in base al presente
atto costituisce a tutti gli effetti
espressione di programmazione, nei
limiti
delle
risorse
finanziarie
disponibili e nel rispetto dei limiti
imposti dalla finanza pubblica.
F.to Dott.ssa Roberta Albanella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero __________________, il
giorno ____/____/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____/____/______ , ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all’art. 125,
comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Maria Efisia Contini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Maria Efisia Contini

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________.
IL FUNZIONARIO
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