
 

 

 

Comune di Avellino 
 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

30/12/2020 N. 273 

 

 

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALL’INTERVENTO DI SOMMA 
URGENZA A SEGUITO DELLE INTENSE E PROLUNGATE PRECIPITAZIONI VERIFICATESI IN 
DATA 27/09/2020, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2341 DEL 06/10/2020. 
C.I.G.: Z152EA4518. 

 

L’anno duemilaventi  il  giorno trenta  del  mese  di  dicembre alle  ore  13,42 nella  sala delle  adunanze del  
Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

 

Presiede il Sig. Gianluca Festa 

nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti, i seguenti Sigg. Assessori: 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE
GIANLUCA FESTA SINDACO SI 
LAURA NARGI ASSESSORE SI 
EMMA BUONDONNO ASSESSORE SI 
VINCENZO CUZZOLA ASSESSORE NO 
ANTONIO GENOVESE ASSESSORE SI 
GIUSEPPE GIACOBBE ASSESSORE SI 
STEFANO LUONGO ASSESSORE SI 
MARIANNA MAZZA ASSESSORE SI 
GIUSEPPE NEGRONE ASSESSORE SI 

 

Partecipa il Segretario Generale Vincenzo Lissa - Incaricato della redazione del verbale.
 

IL PRESIDENTE

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione  
dell’argomento indicato in oggetto.
 



Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere, ai  sensi  dell’art.  49 del 
D.L.G.S. 267/2000
 

-   il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:
FAVOREVOLE
 

-   il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:
Favorevole 

 

-  su proposta dell’Assessore Antonio Genovese 



 

Su proposta dell’assessore alla Protezione Civile, Geom. Antonio Genovese

La Giunta Comunale

Premesso
-  che  con  determinazione dirigenziale  n. 2341 del 06/10/2020 è stato approvato il  verbale di somma 
urgenza con il quale è stata affidata alla ditta AEFFE S.R.L., con sede in Avellino, alla Via Aldo Pini n. 8 - 
Partita  Iva  02978330641,  resasi  immediatamente  reperibile  e  disponibile,  l’esecuzione  degli  interventi 
necessari al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, consistenti nella messa in sicurezza delle strade 
comunali Via Fontanatetta (in prossimità del Parco Aquilone), C.da Amoretta/Pianodardine (in prossimità  
della Bonatti) e C.da Costacuoci, Via Zigarelli/Bosco di Monsignore, C.da Bagnoli, C.da Archi, C.da Cesine 
e  Via  Isca  Arciprete  nonché  veniva  approvata  la  perizia  dei  costi  sostenuti  che  prevede  un  importo  
complessivo di € 17.000,00, oltre iva al 22%;

- che  con il medesimo provvedimento è stata  imputata la spesa complessiva di € 20.740,00 sul capitolo 
1166;

- che l’intervento disposto ai sensi dell’art. 163 del d.lgs n. 50/2016, si è reso necessario a seguito di un 
eccezionale  evento  meteorologico  che  ha  determinato  un  pericolo  che  non  è  stato  possibile  eliminare 
attraverso le procedure ordinarie.

Vista la nota del Settore Bilancio Risorse Finanziarie e Tributi protocollo n. 64878 in data 24/11/2020 che  
specifica le procedure da adottare in caso di somma urgenza disciplinate dall’art. 191, comma 3 del TUEL,  
così come modificato dall’art. 1, comma 901 della Legge n. 145/2018.

Dato atto che si rende necessario l’emissione del presente provvedimento che prende atto dell’esecuzione 
dell’intervento di somma urgenza e di proporre al Consiglio Comunale gli adempimenti consequenziali ed il  
riconoscimento della spesa nelle modalità previste dall’art. 194, comma 1, lettera e) del TUEL.

Visti 

- il  parere  di  regolarità  tecnica  espresso  sul  presente  atto  dal  Dirigente  responsabile  del  Settore  
Ambiente ed Energia;

- il parere analogamente favorevole, di regolarità contabile reso da Dirigente responsabile del Settore  
Finanze;

- il parere del Segretario Generale di conformità dell’Atto all’ordinamento giuridico; 
- il d.lgs. n.267/2000,

con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati,

1. di prendere atto dell’esecuzione degli interventi necessari al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, 
consistenti  nella  messa  in  sicurezza  delle  strade  comunali  Via  Fontanatetta  (in  prossimità  del  Parco  
Aquilone),  C.da  Amoretta/Pianodardine  (in  prossimità  della  Bonatti)  e  C.da  Costacuoci,  Via 
Zigarelli/Bosco di Monsignore, C.da Bagnoli, C.da Archi, C.da Cesine e Via Isca Arciprete, approvato 
con determinazione dirigenziale n. 2341 del 06/10/2020, che si richiama integralmente con la presente;



2. di prendere atto che la spesa complessiva di € 20.740,00 è stata impegnata al capito 1166;
3. di proporre al Consiglio Comunale gli adempimenti consequenziali ed il riconoscimento della spesa nelle 

modalità previste dall’art. 194, comma 1, lettera e) del TUEL.

    Il Dirigente Settore Risorse Finanziarie                  Il Dirigente del Settore Polizia Locale

      Dott. Gianluigi Marotta                   Col. Michele Arvonio



 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Lì, _____________ 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata 
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

 

 

L’oggetto  della  suestesa  deliberazione  è  stato  comunicato,  con  lettera  n.  _________  in  data 
_____________,  ai  signori  capigruppo  consiliari  così  come  previsto  nell’art.  125  Decreto 
Legislativo n. 267/2000.

 

Il Messo Comunale

f.to 

Il Funzionario Atti G.C.

f.to

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
 

ATTESTA

 

 

che la presente deliberazione:
 

     E' stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____________ 
come  prescritto  dall’art.  124  per  rimanervi  come  prescritto  dall’art.  124,  comma  1,  del 
D.Leg.vo n. 267/2000;

 

      E' divenuta esecutiva il _____________ 
 

      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.L. n. 267/2000);

 

 



Avellino, lì ______________

 

IL SEGRETARIO GENERALE
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