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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

N. 753 DEL 17/11/2015 
 

Settore N.2 - Servizi Tecno-Manutentivi e Protezione Civile 

 

OGGETTO: BUFERA DI VENTO DEL 30.03.2015. ABBATTIMENTO E SGOMBERO ALBERI 

CROLLATI NEL PARCO GIOCHI DI LIORI, NELLA PIAZZA MUNICIPIO E IN ALTRE 

AREE E STRADE PUBBLICHE. PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE G.C. 45-2015 

APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO DI SPESA.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

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; 

 

- che a causa dell’emergenza determinata da tal evento, al fine di eliminare il rischio e ristabilire la sicurezza nelle aree 

pubbliche interessata, si è reso urgente e necessario eseguire i lavori di ripristinino dello stato dei luoghi mediante 

idonea potatura di alleggerimento o abbattimento degli alberi ritenuti a rischio di crollo imminente, stimati in euro 

20,000; 

 

- 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 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; 

 

VISTO che l’art. 20, comma 1) del Regolamento comunale per i Lavori, le forniture e i servizi in economia,  dispone che: 

“Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non 

consentono alcun indugio, il soggetto fra il tecnico dell’Ente che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza 

dell’evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’art. 19,  l’immediata esecuzione dei 

lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti del 

Regolamento”;  

 

VISTO che, ai sensi dell’art. 20, comma 2) del suddetto Regolamento comunale per i Lavori, le forniture e i servizi in 

economia, 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; 
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VISTO che ai sensi dell’art. 125, comma 8)  del Codice dei contratti pubblici, si è proceduto ad eseguire un indagine di 

mercato per individuare un operatore economico idoneo e specializzato nel settore delle opere e manutenzioni metal-

meccaniche, e un’altro operatore economico idoneo e specializzato nel settore delle manutenzioni in quota, fornito di 

piattaforma area con operatore e operaio specializzato motoseghista, mediante interpello di una ditta, accertata 

comunque la congruità dell’offerta;  

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 125 comma 12) del Codice dei contratti pubblici, le suddette imprese sono in 

possesso dei requisiti di idoneità morale capacità tecnico-professionale ed economica finanziaria prescritta per 

prestazioni di pari importo, affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente e che si sono rese 

immediatamente disponibile ad eseguire la prestazione nel rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;  

 

PRESO ATTO che l’esecuzione dei lavori nel settore delle opere e manutenzioni metal-meccaniche e di ripristino 

dell’area adibita a parco giochi è stata affidata alla ditta Costruzioni di Baire Paolo, Via F.lli Bandiera n. 33 – 09012 

Capoterra (CA); 

 

 PRESO ATTO che l’esecuzione dei lavori nel settore delle manutenzioni in quota, fornito di piattaforma area con 

operatore e operaio specializzato motoseghista è stata affidata all’Impresa SAR.COP. di Pierpaolo Atzei Corso Gramsci 

n. 175 - 09012 Capoterra (CA); 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 20, comma 4) del richiamato Regolamento comunale per i Lavori, le forniture e i 

servizi in economia, il prezzo delle prestazioni ordinate è stato definito consensualmente con gli affidatari; , 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 15.04.2015 con la quale si approva il verbale di somma urgenza 

redatto, ai sensi dell’art. 175 del D.P.R. 20/2010 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; 

 

ATTESA  la necessità di provvedere in merito; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 45 del 2014 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di posizione organizzativa 

per il  Settore N.2 - Servizi Tecno-Manutentivi e Protezione Civile; 

 

DATO atto che ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella 

Legge 03/08/2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento 

è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica; 

 

Visto il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42.” 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 corretto e integrato dal D. Lgs 126/2014; 

 

PRESO atto che il  bilancio di previsione per il 2015 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 61 del 19/08/2015; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione G.C. n. 1043/1997, modificato con 

deliberazione della G.C. n. 33/1998;  

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 
 

- di prendere atto della deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 15.04.2015 con la quale si approva 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 
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ristabilire la sicurezza nelle aree 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; 

 

- di impegnare in favore della ditta Costruzioni di Baire Paolo, Via F.lli Bandiera n. 33 – 09012 Capoterra (CA), la somma 

di €. 13.900,00 + iva 22% per totale di €. 16.958,00 che si è resa necessaria per l’esecuzione dei lavori di somma 

urgenza di ripristino delle attrezzature metalliche, dei giochi e dell’area adibita a parco giochi; 

CIG: ZAA1703215; 

 

- di impegnare in favore dell’Impresa SAR.COP. di Pierpaolo Atzei, Corso Gramsci n. 175 - 09012 Capoterra (CA), la 

somma di €. 2.493,44 + iva 22% per totale di €. 3.042,00 che si è resa necessaria per l’esecuzione dei lavori di somma 

urgenza di ripristino lo stato dei luoghi mediante idonea potatura di alleggerimento o abbattimento degli alberi 

ritenuti a rischio di crollo imminente; 

CIG: ZDD17037FC 

 

- di imputare la spesa complessiva di €. 20.000,00 sul Cap. 1173101 del Bilancio 2015 così come indicato nell’allegato 

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA che fa parte integrante e sostanziale della presente; 

 

- di imputare, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, la spesa di € 20.000,00  sul Cap n. 1173101   

della  

Missione  11  Soccorso civile  

Programma  2  Interventi a seguito di calamità naturali  

Titolo  2  Spese in conto capitale  

Macroaggregato  202  Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  

Piano dei conti finanziario integrato  2.02.01.09.000 

 

- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nell’esercizio 2015; 

 

 

 

 

 
(S.Garau) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Enrico Concas 
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REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
(art. 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

 

Visto il provvedimento che precede,  il sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore N.2 - Servizi Tecno-Manutentivi e 
Protezione Civile, a norma dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012, appone il PARERE DI REGOLARITÀ 
TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa dell’atto in oggetto. 
Capoterra, 17/11/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Enrico Concas 
 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Visto il provvedimento che precede, la sottoscritta d.ssa Roberta Albanella, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, 
ai sensi degli arrt. 147 bis, 151 c. 4, e 153  c. 5, del D.Lgs. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria e di compatibilità monetaria ai sensi del D.L. n. 78/2009 art. 9 c. 1 lett. a). 
Capoterra, 17/11/2015 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

dott.ssa Roberta Albanella 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 17/11/2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici 
giorni consecutivi fino al  02/12/2015 prot. n._____________. 
 

 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Maria Efisia Contini 
 


