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O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 

 

 

V E R BA L E  D I  D E L I B E R A Z IONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.46 

 

OGGETTO:Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio relativo ai lavori di urgenza 

effettuati dalla ditta GS srl di Tiddia Giuseppe in strada Geratzia nel mese di ottobre 2016 ai 

sensi dell'Art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.      
 

L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di novembre alle ore quattordici e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 

si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 

2. Meloni Antonio - Assessore  No 

3. Pili Giuseppe Michele - Assessore  No 

4. Loi Aldo - Consigliere  Sì 

5. Pranteddu Francesco - Consigliere  Sì 

6. Daga Salvatore - Consigliere  Si 

7. Calledda Emanuele - Consigliere  Sì 

8. Paba Katia - Consigliere  Sì 

9. Pili Augusto - Consigliere  Sì 

10. Poddie Iole - Consigliere  Sì 

11. Fontana Paolo - Consigliere  No 

12. Fontana Laura - Consigliere  No 

13. Manca Sara - Consigliere  No 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 5 

 

Partecipa l’adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Lorenzina Piras il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mameli Gualtiero nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE:  

- Il territorio del Comune di Aritzo è stato soggetto a notevoli quantitativi di precipitazione nel periodo 
settembre-ottobre 2016;    

- Tali forti piogge hanno creato danni alle infrastrutture stradali, ed in particolare nella Strada Geratzia, 
all’esterno del centro abitato, che risultava essere impercorribile; 

POSTO CHE la strada in oggetto richiedeva interventi immediati atti a garantirne la percorribilità, per cui il Sindaco ha 
dovuto procedere ad individuare con urgenza una ditta che ne permettesse la sistemazione in tempi rapidi; 

INDIVIDUATA  l’impresa GS srl di Tiddia Giuseppe quale ditta che avrebbe dovuto procedere a porre rimedio 
tempestivamente all’accaduto; 

TENUTO CONTO CHE : 

- il tipo di intervento richiesto doveva essere limitato semplicemente a ripristinare la percorribilità della 
strada così come veniva garantita in epoca precedente all’evento, senza che ovviamente si dovessero 
effettuare onerosi e auspicabili interventi strutturali; 

- è stato pertanto chiesto all’impresa GS srl di operare in modo da attenuare il disagio senza pretendere 
che fosse risolto alla radice, rimandando in epoche successive eventuali interventi più approfonditi 
che garantiscano per lunghi periodi il non riverificarsi di danni dovuti a intense piogge; 

- l’impresa ha pertanto operato in una situazione di somma urgenza solo per impedire nuovi pericoli e 
gravi disagi ai fruitori della strada; 

DATO ATTO CHE  sulla base delle testimonianze degli Amministratori comunali in carica in tale periodo, che hanno 
seguito l’intervento e avuto contezza dell’operato dell’impresa, in termini di utilizzazione di personale e mezzi d’opera: 

- l’impresa è intervenuta prontamente con propri uomini e mezzi nell’arco di due giorni (due operai, 
escavatore, pala gommata); 

- gli interventi hanno risolto temporaneamente le criticità manifestatesi, seppur rinviando in tempi 
successivi gli interventi radicali necessari ad evitare il ripetersi di tali inconvenienti;     

ATTESO CHE non risulta agli atti del Servizio Tecnico Verbale di somma urgenza e perizia giustificativa redatto ai 
sensi dell’art.163 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisse l’entità e l’importo del danno subito dalla predetta strada e non è 
stata emessa da parte dell’impresa GS srl fattura relativa all’intervento in oggetto; 

VISTA la nota di prot.n.416 del 25.01.2018, l’impresa GS srl che riporta il prospetto delle spese sostenute, e quindi il 
relativo compenso richiesto, come di seguito riportato: 

Voce Costo orario €./h 
(IVA esclusa) 

Costo orario €./h 
(IVA 22% inclusa) 

Costo totale  €. 
(IVA  esclusa) 

Costo totale €. 
(IVA 22% inclusa) 

Pala Bobcat 
gommato con 
operatore 

50,00 61,00 250,00 305,00 

Escavatore 
cingolato da 30 T 
con benna da 70M3 
con operatore 

65,00 79,30 1040,00 1268,80 

n.2Operaio 
specializzato 

25,82 31,50 1084,44 1323,02 

IMPORTO RICHIESTO INTERVENTO COMPLESSIVO  2374,44 2896,82 
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POSTO CHE occorre verificare la congruità della richiesta con riferimento a voci similari del Prezziario Regionale del 
2009, che di data molto anteriore al verificarsi degli eventi, offre un riferimento attendibile; 

CONSIDERATO CHE ad un’ulteriore disamina, gli importi orari sopra riportati risultano essere in linea con i valori di 
mercato come dimostrabile attraverso il raffronto con le voci di codice similari del Prezzario della Regione Sardegna: 

- B.0004.0014.0012: PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l’operatore 
e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 72 con benna 
da 0,80 mc: importo orario €.43,68; 

- B.0004.0014.0005: ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’operatore, i 
consumi di carburante, lubricanti e ricambi, la manutenzione e l’assicurazione potenza HP 180 con 
benna da 1,95 m: importo orario €. 70,32; 

- B.0001.0001.0001: OPERAIO SPECIALIZZATO:€.25,82; 

da cui il seguente il prospetto 

Voce Costo orario €./h 
(IVA esclusa) 

Costo orario €./h 
(IVA 22% inclusa) 

Costo totale  €. 
(IVA  esclusa) 

Costo totale €. (IVA 
22% inclusa) 

B.0004.0014.0012: 
PALA 
CARICATRICE 
GOMMATA  

43,68 53,29 218,40 266,45 

B.0004.0014.0005: 
ESCAVATORE 
CINGOLATO 

70,32 85,79 1125, 12 1372,65 

 

B.0001.0001.0001: 
OPERAIO 
SPECIALIZZATO 
(n.2) 

25,82 31,50 1084,44 1323,02 

IMPORTO DA PREZZIARIO R.A.S. INTERVENTO 
COMPLESSIVO  

2427,96 2962,12 

VALUTATA congrua, per quanto espresso in premessa, in assenza di preventivo, la richiesta della ditta GS srl di 
Tiddia Giuseppe del riconoscimento di €.2896,82 (comprensiva di I.V.A. di legge del 22%) per i lavori eseguiti in 
strada Geratzia ad ottobre 2016; 

RILEVATO CHE per i lavori in oggetto non è stato effettuato l’impegno di spesa; 

DATO ATTO che i servizi acquisiti hanno effettivamente prodotto un’utilità all’Ente poiché in assenza degli stessi si 
sarebbe incorsi in grave e irreparabile pregiudizio e danno alla pubblica salute, nonché in violazione di legge; 
VERIFICATO  che esiste la seguente situazione debitoria relativa a spese riconoscibili ai sensi del citato art. 194, 
comma 1, lettera 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 e arricchimento per l’Ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche 
funzioni e servizi di competenza”; 
Lavori: sistemazione Strada Geratzia nel mese di ottobre 2016: 

- creditore ditta GS srl di Tiddia Giuseppe; 

- importo complessivo Euro €.2896,82; 
 

VERIFICATO che le fattispecie sopra indicata configurano l’ipotesi di debiti fuori bilancio riconducibili al primo 
comma, lett. a) e lettera e) dell’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
ATTESO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del  29 novembre 2018 si è provvisto all’istituzione del 
capitolo di bilancio 2780/12/1 . individuata in Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità – Programma 05 Viabilità e 
infrastrutture stradali – Titolo 2 - Macroaggregato 103- Acquisto di beni e servizi - le, definito “Debito fuori bilancio 
lavori di sistemazione Strada Geratzia ottobre 2016 effettuati dalla ditta G.S. S.r.l. AVANZO NON 
VINCOLATO” , che prevedendo un importo di €.2896,82, permette la copertura della situazione debitoria; 
VISTI: 
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- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e in 
particolare gli artt. 183, 184,  191 e 192 del medesimo; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (in attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 “per le parti ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- la Legge regionale 13/03/2018 n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
- lo Statuto dell’Ente  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre 1991 integrato 

con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018; 
- il Regolamento comunale di contabilità – Regolamento dei controlli interni e Regolamento economato 

approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;  
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 

41 del  16.07.2012; 
- il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 13 del 

26/04/2018; 
- il D.Lgs. n. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014 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 L. 5 maggio 2009, n. 42 che ha preso avvio a scopo conoscitivo il 1 Gennaio 2015; 

 VISTO  il parere del Revisore dei Conti, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale del presente atto (prot.n. 
5851 del 23 ottobre 2018); 
 
CON voti favorevoli unanimi dei presenti; 

 
DELIBERA 

 
DI RICONOSCERE della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii., sulla base di quanto sotto riportato: 
Lavori: sistemazione Strada Geratzia nel mese di ottobre 2016: 

- creditore ditta GS srl di Tiddia Giuseppe; 

- importo complessivo Euro €.2896,82; 
 

DI IMPUTARE  la somma di € 2.896,82 sul capitolo di bilancio 2780/12/1 . individuata in Missione 10 Trasporti e 
diritto alla mobilità – Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali – Titolo 2 - Macroaggregato 103- Acquisto di 
beni e servizi -   definito “Debito fuori bilancio lavori di sistemazione Strada Geratzia ottobre 2016 effettuati dalla 
ditta G.S. S.r.l. AVANZO NON VINCOLATO” ; 
 
Infine  il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 

267/2000. 

 
 
ALLEGATI :  

- Nota di prot.n.416 del 25.01.2018 trasmessa dalla Ditta GS S.r.l.; 

- Richiesta di informazioni ai fini dell’istruttoria da parte dell’Istruttore Direttivo Tecnico (prot.n.4740 del 
06.09.2018); 

- Trasmissione delle informazioni e richiesta di istruttoria da parte del Sindaco (prot.n.4793 del 10.09.2018); 

- Istruttoria dell’Istruttore Direttivo Tecnico (prot.n.4794 del 10.09.2018 
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PARERI 

(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.  49 - comma 1° 

del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     

F.TO (Gualtiero Mameli ) 

 

  

Sotto il profilo CONTABILE: FAVOREVOLE ( prot. n. 6306 del 17 ottobre 2018) qui 

allegato - 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(dott.ssa Rosanna Lai ) 

 

 
 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 

Mameli Gualtiero 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Lorenzina Piras 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione , in data odierna, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal ____4.12.2018_______________, come prescritto 

dall’art.124, 1° e  2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

 

Aritzo , lì ______4.12.2018______________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

� Trasmessa alla Prefettura con lettera n. ………….  in data……………come prescritto dall’art. 135 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

� X E’ stata trasmessa, come disposto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai capigruppo 

consiliari con lettera n…6690………… in data……4.12.2018…………………. 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al ……………………, senza 

reclami. 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA …4.12.2018……………. 

 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267) 

 

� X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.  

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Lorenzina Piras 
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