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PARERE   DEL    COLLEGIO     REVISORI     DEI    CONTI       DEL   27 DICEMBRE 2021  

OGGETTO: Delibera di  Giunta Comunale n.  543 del  17/12/2021 di  proposta al Consiglio
Comunale per il riconoscimento ed il finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla lettera e)
del comma I dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo ai lavori di somma urgenza eseguiti in
Via Cassano incrocio con Viale dei Pianeti per la messa in sicurezza dei luoghi ed il
ripristino statico e funzionale della sede stradale. CUP: B65F2100112004- smartcig
ZDF32BEAD9,

L’anno duemila ventuno, il giorno 27 del mese di Dicembre, con modalità “a distanza” a causa

dell’emergenza  sanitaria  da  COVID  19,  si  è  riunito  il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  così

composto e presente:

 dr. Costantino SESSA                                         Presidente

dr. Domenico CAROZZA                                   Componente

 dr. Antonio DANIELE                                       Componente

per esprimere il parere di propria competenza di cui all’art. 239, comma 1, lett. b.2, del D.Lgs.

267/2000;                           

                                                      IL COLLEGIO DEI REVISORI

PREMESSO 

-  che  il  Comune  di  Napoli  è  ente  in  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  avendo  aderito  alla

procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000.                                           

- che con deliberazione di C.C. n. 26  del 16/09/2021   è stato approvato il Rendiconto esercizio

2020;                                                                     

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 1 6 / 0 9 / 2 0 2 1  è stato approvato il

Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021/2023;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 1 6 / 0 9 / 2 0 2 1  è  stato approvato il
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Bilancio di  Previsione 2021/2023

                                                         CONSIDERATO 

     -che con nota PG/2021/840223 del 22/11/2021 il Servizio Controlli Equilibri Finanziari ha
precisato l'iter da osservare per l'avvio della procedura per il riconoscimento della legittimità
dei debiti  fuori bilancio di cui all'art. 194 co.1 lett. b. c,  d ed e) del D. Lgs. n. 267/2000,
manifestatisi nel periodo I settembre - 31 ottobre 2021;

-che  con  nota  PG/2021/585666 del 29/07/2021 il Servizio Protezione Civile - Turno di
guardia H24 a seguito di sopralluogo in Via Cassano incrocio Viale dei Pianeti, su
segnalazione della Polizia Locale, rilevava una profonda buca sulla sede stradale con grosso
vuoto sottostante che interessava quasi mezza carreggiata;

     -che  con  la  medesima nota il Servizio Protezione Civile ha chiesto alla società ABC un
intervento urgente per la verifica dei propri sotto servizi e provveduto ad una delimitazione
provvisoria dell'area;

-che con successiva nota PG/2021/595159 del 03/08/2021 la Direzione della Municipalità   7
ha interessato le diverse società di erogazione di servizi pubblici affinché procedessero con
urgenza alla verifica dei propri sotto servizi, e chiesto al Servizio Protezione Civile il ripristino
del transennamento;

      -che con Ordinanza n.21 del 04/08/2021 la Direzione di Municipalità  7 ha disposto l'istituzione
di un particolare dispositivo di traffico temporaneo di chiusura al transito veicolare
dell'incrocio di Via Cassano con Viale dei Pianeti in seguito alla formazione di buca su sede
stradale con grosso vuoto sottostante per consentire la verifica dei sotto servizi e il successivo
ripristino dello stato dei luoghi, e con successiva nota PG/2021/600488 del 05/08/2021 ha
chiesto al Servizio Protezione Civile e alla Soc. Napoli Servizi S.p.a. la chiusura del suddetto
incrocio;

-che a seguito delle segnalazioni ricevute ed i rilievi effettuati descritti nelle sopra citate note
si sono resi necessari lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino
statico e funzionale della sede stradale;

non disponendo di fondi, e ricorrendo le condizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, i
tecnici della Municipalità 7 hanno provveduto in data 10/08/2021 alla redazione del verbale di
somma urgenza, prevedendo i lavori necessari per la messa in sicurezza della sede stradale e
scongiurare il danneggiamento dei sotto servizi compreso le condotte fognarie;

-che il nucleo tecnico, incaricato con Disposizione Dirigenziale n.24/2021, ai sensi dell'art.
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163 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 ha predisposto apposita perizia per l'esecuzione dei Lavori
di somma urgenza, e con particolare riferimento alla previsione dei costi da sostenere, secondo
una stima sommaria e con applicazione del Prezzario della Regione Campania edizione 2021;

-che l'importo totale dei lavori al netto del ribasso del 20% comprensiva d e l l e  s o m m e  n o n
r i b a s s a t e  re l a t i v e  a l l a  s i c u re z z a  e agli oneri di smaltimento risultava pari a € 42.000
inclusa IVA al 22%;

-che con il suddetto verbale di somma urgenza, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.3/2007 co. 4,
i lavori venivano affidati all'impresa " S.Pianese Costruzioni Generali Soc. Coop. Con sede in
Quarto (NA) alla Via J. F. Kennedy, 16;

-che in data 30/08/2021 l'impresa ha terminato i lavori ed in data 31108/2021 ha disposto la
pulizia dell'area di cantiere per consentire l'apertura definitiva del tratto di strada interessato dai
lavori, pertanto con la nota PG/20211640 del 31108/2021 indirizzata al Direttore della
Municipalità 7 il Direttore dei Lavori  comunicava il completamento dei lavori di messa in
sicurezza della voragine di via Cassano angolo via dei Pianeti ed il ripristino delle condizioni di
sicurezza tali da consentire la riapertura  della strada via Cassano angolo via dei Pianeti  e
dunque veniva revocata l'ordinanza n. 21 del 04/08/2021 con successiva ordinanza n. 23 del
31108/2021;

-che in data 07/09/2021 il Dipartimento Ragioneria con nota PG/20211651339 ha restituito,
ben oltre   i   20   giorni   dall'ordinazione   fatta   a terzi   in   data   10.08.2021,  la proposta   di
Delibera comunicando l'impossibilità a procedere;

- che in   data  01109/2021   la  Direzione   dei   lavori   ha   provveduto a   contabilizzare    i
lavori effettivamente  eseguiti  dall'impresa  per  un  importo  pari  ad €  6.898,01  oltre IVA al
22%.avendo applicando il ribasso del 20%, ai sensi del D.lgs 50/2016 per lavori di somma
urgenza, e avendo sottratto l'utile di impresa (pari al 10% per i lavori a misura) in quanto
trascorsi i termini procedurali relativi al riconoscimento della spesa previsti dal comma 3
dell'art. 191 del TUEL;

-che a contabilità consuntiva dei lavori effettivamente eseguiti ha determinato una minore spesa
sui lavori di € 26.188,92, dovuta oltre che alla detrazione dell'utile di impresa. anche ad   una
diversa configurazione della cavità che, ad apertura della buca, è risultata minore rispetto alla
previsione iniziale;

-che previsione iniziale e del diverso utilizzo del materiale utilizzato di riempimento della stessa
a causa della presenza, accertata in fase di esecuzione, di sotto servizi;

* -che la mancata approvazione della perizia da parte della Giunta Comunale ha reso impossi-
bile l'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro i termini fissati dalla legge e pertan-
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to ha determinato la necessità del riconoscimento di debito fuori bilancio ;

-che la spesa per gli interventi di somma urgenza ha comportato un arricchimento nei limiti
degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamen-
to di pubbliche funzioni e servizi di competenza".

                                                                                                  PRESO ATTO 

-che occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 194 co.lett. e)
del d.lgs 267/2000 relativo ai lavori di somma urgenza eseguiti in Via Cassano incrocio con
Viale dei Pianeti per la messa in sicurezza dei 1uoghi ed il ripristino statico e funzionale della
sede stradale per un importo complessivo compreso IVA al 22% pari a € 8.415,57 in favore
della Ditta  S.Pianese  Costruzioni  Generali  Soc.  Coop.  con sede  in  Quarto  (NA)  alla  Via  J.
F. Kennedy, 16 l'ammontare del debito è stato determinato al netto del 20% ai sensi del D.Lgs
50/2016 per lavori di somma urgenza e dell'utile d'impresa nella misura percentuale del 10% per
€ 6.898,01 oltre IVA al 22%;predetto debito è analiticamente descritto nelle schede A e B e nella
scheda AI inerente alla relazione illustrativa con la relativa attestazione.

                                                             DATO ATTO 

-che in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 194 c. lett. e del D.Lgs. n.267/2000 e come da

consolidata giurisprudenza del giudice contabile è possibile riconoscere la spesa esclusiva-

mente nei limiti dell'utilità ricevuta dall’Amministrazione;

-che con nota PG/2021/840223 del 22.11.2021 il Servizio Controllo degli Equilibri Finanziari ha

fornito ulteriori indicazioni ai fini della proposizione da parte dei singoli Servizi competenti del-

le deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 comma 1 lettera e)

del  D.Lgs. n.267/2000, secondo quanto stabilito dall'art. 29 del vigente Regolamento di Conta-

bilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09.10.2020;

                                                                    LETTI

- il comma 3 dell’art. 191 del TUEL, il quale prevede che “Per i lavori pubblici di somma urgen-

za, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti gior-
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ni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Con-

siglio      il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194,

comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate neces-

sità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”.

- il comma 1 dell’art. 163 del D. Lgs n. 50/2016 il quale recita che “In circostanze di som-

ma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e

il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contempo-

raneamente 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 pre-

giudizio alla pubblica e privata      incolumità”.

                                                                   ESAMINATA

-la  proposta  di  delibera  di  G.C.  n.  543 del  24/12/2021,  con  cui  si  intende  riconoscere  il

descritto d.f.b. per l'importo totale di € 8.414,57, ai sensi dell’art. 194 comma 1, lettera e) del

Tuel;

                                                                       VISTO

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Tutela della Salute e degli Animali in

termini di “favorevole”, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”;

- il parere di regolarità contabile in termini di “favorevole”, espresso dal Ragioniere Generale, ai

sensi dell'art.49, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- le osservazioni del Segretario Generale;

                                                                      RICHIAMATO

-  l’art.  194 del  D.lgs.  267/2000,  il  quale stabilisce  che,  con la  deliberazione  consiliare di  cui

all’art. 193, co. 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali
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riconoscono la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da:

a)  sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

b)  copertura di disavanzo di consorzi, aziende speciali ed istituzioni;

c)   ricapitalizzazioni di società costituite per l’esercizio di servizi locali;

d)  procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità;

e)  acquisizione  di  beni  e  servizi  in  violazione  dei  commi 1,  2,  e  3  dell’art.191 nei  limiti  degli

accertati  e  dimostrati  utilità  ed  arricchimento  per  l’Ente,  nell’ambito  dell’espletamento  di

pubbliche funzioni e servizi di competenza.

                                                           

                                                        TENUTO CONTO
-che i debiti di cui si propone il riconoscimento, appaiono riconducibili alle fattispecie previste

dall’art. 194, lettera e) del D.Lgs. n.267/00;

-che la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari al riconoscimento dei

debiti fuori bilancio, è sempre idonea a generare responsabilità dei funzionari e/o amministratori

coinvolti;

-che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall’art. 194 costituisce un

atto dovuto e vincolato per l’Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 di-

cembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito,

evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

con particolare riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) - art. 194 del D.Lgs. n.

267/2000, occorre ricordare quanto dichiarato dalla costante giurisprudenza della Corte dei Conti

(da  ultimo,  Sezione  Regionale  Controllo  Veneto  deliberazione  237/2017/PRSE del  26/04/2017),

circa la necessità di procedere all'accertamento dell'utilità pubblica del bene/servizio acquistato,

dell'esercizio delle funzioni istituzionali  di  competenza e dell'arricchimento dell'ente. Trattasi di

accertamento obbligatorio in capo ai dirigenti  proponenti  il  riconoscimento di cui il  Consiglio
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Comunale prende atto, ben potendo verificare in ogni caso la sussistenza dei presupposti di legge

ed individuando le risorse necessarie alla copertura delle spese.

TUTTO CIO’ PREMESSO, CONSIDERATO, DATO ATTO, LETTO, ESAMINATO, RICHIAMATO, E

TENUTO CONTO.

                                                 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ESPRIME

- per quanto di competenza, il proprio parere in termini di  “favorevole” ai sensi dell'art. 239 del

TUEL, sulla  Deliberazione di G.C. n. 543 del 24/12/2021 –  “Proposta al Consiglio avente ad

oggetto: riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio di cu all’art. 194 comma 1 lettera

e  del  D.lgs  267/200  e  ss.mm.ii,  relativo  ai  lavori  di  somma urgenza  eseguiti  in  Via  Cassano

incrocio con Viale Pianeti per la messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino statico e funzionale

della sede stradale,

                                                                          RAMMENTA

che la consistenza dei debiti fuori bilancio, riconosciuti nel corso dell’esercizio, concorre a de- ter-

minare un parametro di deficitarietà strutturale, come previsto dal D.M. del 28/12/2018;

                                

                                                                                    INVITA

-gli uffici competenti dell’Amministrazione Comunale a provvedere, ai sensi dell’art.23 della legge 

289/2002, all’invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento.

Napoli, 27/12/2021
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                                                                                               IL COLLEGIO DEI REVISORI
 

                                                                                               dr. Costantino Sessa - Presidente
                                                                                              
                                                                                              dr. Antonio Daniele - Componente
                                                                                              
                                                                                             dr. Domenico Carozza - Componente
                                                                                                

                                                                                                          Sottoscritta digitalmente*      

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente

determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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Ricognizione debiti fuori bilancio 1° SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2021

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa.
N.B.: L’attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs.  
18.08.00 n.267 - dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda “A1”.

                                                                               Sottoscritta digitalmente da                                          
IL DIRIGENTE

Dr Giuseppe Arzillo                                         

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005,  
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi  
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Il/La sottoscritto/a Dr. Giuseppe Arzillo in qualità di Direttore della Municipalità 7, valutata 
l’adeguatezza  della  documentazione  raccolta  e  presentata  in  relazione  al  debito  fuori 
bilancio di cui alla lett.e) comma 1 dell’art.194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267:

Creditore  Ditta Pianese Costruzioni Soc. Coop 

Importo  € 8.415,57

ATTESTA

ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del  D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett a)  
del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli:

- la  presenza  di  un  procedimento  di  spesa  irregolarmente  posto  in  essere, attuato  in 
violazione  delle  norme  giuscontabili  che  presiedono  alla  correttezza  dell’iter 
procedimentale;

- per  effetto  della  sua irregolare  formalizzazione,  l’Ente  ha  comunque tratto  accertati  e 
dimostrati  vantaggi,  legislativamente  identificati  in  specifiche  utilità  con  conseguente 
arricchimento;

- l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento;

- l’ammontare del debito è stato determinato al netto dell’utile d’impresa determinato 
nella misura percentuale del 10 % per complessivi € 8.415,57;

- l’esercizio  di  pubbliche  funzioni  o  servizi  di  competenza  dell’Ente,  l’utilità  della 
prestazione  resa,  il  conseguente  arricchimento  dell’Amministrazione  e  l’esistenza 
dell’obbligo  ad  ordinare  la  spesa  e,  pertanto,  la  regolarità  dell’azione  amministrativa 
inerente il riconoscimento del debito.

Firmato digitalmente da: GIUSEPPE ARZILLO
Data: 29/11/2021 12:03:17

Firmatodigitalmenteda:GIUSEPPEARZILLOMotivo:DirettoredellaMunicipalità7Luogo:PiazzettaCasale6/780143NapoliData:29/11/202115:54:14
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SCHEDA A1

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° Gennaio – 31 Agosto 2021

Relazione  illustrativa  –  in  riferimento  ai  debiti  fuori  bilancio  di  cui  alla  lettera  e)  del  1°  comma 
dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000 – delle motivazioni in ordine alla acquisizione di beni e 
servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'articolo 191.

Struttura: Direzione di Municipalità 7
I lavori disposti con verbale di somma urgenza del 10/08/2021 sono relativi ai “Lavori di somma urgenza  
da eseguirsi in Napoli alla via Cassano incrocio con Viale dei Pianeti per la messa in sicurezza dei luoghi  
ed il ripristino statico e funzionale della sede stradale.”  Tali lavori si sono resi necessari a seguito delle 
seguenti segnalazioni e rilievi come di seguito descritti.
In  data  12/01/2021,  alle  17:00  circa,  il  Servizio  Protezione  Civile  -  Turno  di  guardia  H24,  effettuava 
sopralluogo in via Cassano incrocio Viale dei Pianeti,  in prossimità del palo dell’illuminazione pubblica  
matr. 131032 (giusta nota PG/2021/585666), su segnalazione del Servizio Polizia Locale, ove si rilevava una 
buca sulla sede stradale con grosso vuoto sottostante che interessava quasi mezza carreggiata della Via del  
Cassano in prossimità di vari sottoservizi. Con la medesima nota il Servizio Protezione Civile ha chiesto alla  
Soc. ABC di intervenire urgentemente per la verifica dei propri sottoservizi e, nelle more dell'intervento ha  
dichiarato  di  aver  effettuato  una  delimitazione  provvisoria  del  dissesto  con  picchetti  metallici,  tappi  in  
plastica, rete in pvc, nastro bicolore ed apposita segnaletica stradale.
Successivamente con nota PG/2021/595159 del 03/08/2021 la scrivente Direzione ha interessato le diverse 
società di erogazione pubblici servizi, compresa la Soc. ABC, al fine di procedere alla urgente verifica dei  
sottoservizi presenti in Via Cassano - angolo Viale dei Pianeti; con la stessa nota veniva chiesto al Servizio 
Protezione Civile di provvedere al ripristino del transennamento presente sull'area del dissesto.
In mancanza di riscontri relativi alle verifiche chieste la scrivente Direzione di Municipalità ha disposto,  con  
Ordinanza n.21 del 04/08/2021, l'istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo di chiusura 
al transito veicolare dell'incrocio di Via Cassano con Viale dei Pianeti in seguito alla formazione di buca su  
sede stradale con grosso vuoto sottostante al fine di consentire la verifica dei sottoservizi e il successivo 
ripristino dello stato dei luoghi ordinando segnaletica stradale e transennamenti alla Soc. Napoli Servizi e  
alla  Protezione  Civile  sollecitati  con  nota  PG/2021/600488  del  05/08/2021.  In  pari  data  con  nota 
PG/2021/601628 del 05/08/2021 la scrivente Direzione ha sollecitato anche la Soc. ABC per l'ottenimento 
degli esiti delle verifiche unitamente all'esecuzione di video ispezione dei manufatti fognari nonché della 
cavità al  fine di  determinare le dimensioni  del  vuoto sottostante.  In data 06/08/2021,  stante l'urgenza di  
attuare l'ordinanza n. 21 del 04/08/2021, su sollecitazione della scrivente Direzione la Soc. Napoli Servizi  
S.p.a. ha effettuato il transennamento coadiuvata dal personale tecnico dell'U.O. Tecnica della Direzione di  
Municipalità 7; in pari data con nota PG/2021/604611 del 06/08/2021 la scrivente Direzione ha chiesto alle  
diverse  Società  erogatrici  di  servizi  pubblici  le  planimetrie  dei  sottoservizi  presenti  in  Via  del  Cassano 
-incrocio con Viale  dei  Pianeti.  Con PEC acquisita al  PG/2021/606066 del  09/08/2021 la  Soc.  ABC ha 
comunicato di aver effettuato la verifica di impianti acquedottistici e fognari in loro gestione dichiarando  
solo di non aver riscontrato correlazioni tra l'esercizio degli stessi e l'anomalia segnalata.
Pertanto in data in data 10/08/2021, è intervenuto sui luoghi oggetto del predetto crollo, l'arch. Laura Bellino  
coadiuvata  dall'ing.  Marianna  Vanacore  constatando  l'integrità  del  transennamento  effettuato  a  chiusura 
dell'incrocio  di  Via  Cassano  con  Viale  dei  Pianeti,  la  chiusura  temporanea  della  buca  con  copertura 
provvisoria e la necessità di intervenire immediatamente per determinare la consistenza del vuoto sottostante  
alla buca esistente e stabilire la tipologia degli interventi a farsi per la risoluzione della problematica in  
essere al fine di evitare ulteriori danni ai diversi sottoservizi presenti nella voragine nonché alla sede stradale  
e ai fabbricati adiacenti all'incrocio.
Da  colloqui  telefonici  intercorsi  con  personale  della  soc.  ABC  che  ha  effettuato  verifiche  nel  vuoto  
sottostante alla buca esistente si è appreso che la profondità della cavità era di c.ca 3 mt, inoltre si è stimato  
una larghezza presunta di circa 7 mt per 7 mt pari alle dimensioni della carreggiata non avendo avuto alcun  
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riscontro  relativo  a  tale  dato  dalla  Soc.  ABC.  Inoltre  dagli  esiti  delle  verifiche  di  ABC  nonché  dal  
sopralluogo effettuato da parte del personale tecnico alla data della chiusura della strada, è stato rilevato che 
non risultavano danni ai sottoservizi presenti in cavità.
Pertanto, non disponendo di fondi, constatando lo stato di somma urgenza e ricorrendo le condizioni di cui 
all'art.  163 del  d.lgs.  n.  50/2016,  i  tecnici  della  Direzione  di  Municipalità  7  in  data  10/08/2021 hanno 
provveduto  alla  redazione  del  verbale  di  somma  urgenza  prevedendo  i  lavori  necessari  per  mettere  in 
sicurezza la sede stradale con idonei transennamenti e procedere alla messa a luce della cavità anche per  
scongiurare il possibile danneggiamento dei sottoservizi presenti comprese le condotte fognarie anche alla 
luce delle condizioni meteo variabili che in caso di precipitazioni avrebbero potuto provocare un maggiore 
dissesto della sede stradale con interessamento dei sottoservizi e relativi manufatti fognari fino a provocare  
l'avanzamento  della  voragine  in  prossimità  dei  fabbricati  limitrofi,  con  conseguente  sgombero  degli  
occupanti. Con il suddetto verbale di somma urgenza, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 3/2007 co. 4 e ai sensi  
dell'art. 163 del D.lgs n. 50/2016, venivano affidati all'impresa  “S. Pianese Costruzioni Generali – Soc. 
Cooperativa – P.IVA 05092171213 con sede in Quarto (NA) alla via J.F. Kennedy, 16 Cap. 80010” con 
rappresentante legale il Sig. Alessandro Pianese, regolarmente iscritta nelle liste degli operatori economici 
del Comune di Napoli e dotata di adeguate capacità tecnico-operative in relazione all'intervento. La suddetta 
Ditta,  che  ha  già  effettuato  lavori  per  il  Comune  di  Napoli,  si  è  resa  disponibile  ad  intervenire  
immediatamente, con uomini e mezzi, per l'esecuzione delle opere di che trattasi e ad accettare l'incarico in  
regime di somma urgenza, firmando in data 10/08/2021 il verbale di somma urgenza ed iniziando i lavori  
occorrenti per la rimozione dello stato di pericolo accettando di eseguire qualsiasi ulteriore intervento che la 
Stazione Appaltante avesse ordinato al fine di consentire la risoluzione della problematica, il tutto previo il 
transennamento di cantiere di via Cassano angolo via dei Pianeti. Altresì l’impresa ha dichiarato il rispetto 
del limite di cui all’art.18 comma 4 della Legge Regionale n.3/2007, in quanto non ha avuto altri incarichi  
nel corso del corrente anno solare con la procedura di somma urgenza. 
Alla luce di quanto riportato sopra, il nucleo tecnico, incaricato con Disposizione Dirigenziale n.24/2021, ai 
sensi dell’art. 163 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 ha predisposto apposita perizia per l'esecuzione dei Lavori  
di somma urgenza da eseguirsi alla via Cassano incrocio con Viale dei Pianeti per la messa in sicurezza dei  
luoghi ed il ripristino statico e funzionale della sede stradale.
Con  particolare  riferimento  alla  previsione  dei  costi  da  sostenere,  secondo  una  stima  sommaria  e  con 
applicazione del Prezzario della Regione Campania edizione 2021, l'importo complessivo dei lavori a misura 
è stato stabilito, presumibilmente, in € 34.026,46, IVA al 22% esclusa, al quale, ai sensi dell'art. 163 co. 3 del  
D.lgs. 50/2016, doveva essere applicato un ribasso non inferiore al 20%, a tali importi andavano aggiunti i  
costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, stimati presumibilmente in complessivi di € 3.955,12 IVA al  
22% esclusa e gli oneri per le analisi e smaltimento dei materiali di risulta delle lavorazioni, non soggetti a  
ribasso, stimati presumibilmente in complessivi € 2.000,00 IVA al 22% esclusa. 
Pertanto l'importo totale dei lavori al  netto del ribasso del 20% comprensiva delle somme non ribassate  
relative alla sicurezza e agli oneri di smaltimento risultava pari ad € 33.086,93.  All'importo dei lavori vanno 
sommate le somme a disposizione dell'amministrazione (IVA al 22%, imprevisti) per un importo pari a € 
8.913,07.
Importo totale = Importo lavori al netto del ribasso del 20% + somme a disposizione = € 33.086,93 + €  
8.913,07 = 42.000,00. 
La ditta S. Pianese Costruzioni Generali – Soc. Cooperativa – P.IVA 05092171213 con sede in Quarto (NA) 
alla via J.F. Kennedy, 16 Cap. 80010 già firmataria del verbale di somma urgenza e affidataria dei lavori di 
che  trattasi,  in  data  10/08/2021 ha  sottoscritto  apposito  Atto  di  sottomissione con  il  quale  si  è  assunta 
l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna e senza sollevare riserve, i lavori necessari all'eliminazione del  
pericolo per  l'incolumità pubblica  per  un importo presunto di  € 42.000,00 al  netto  del  ribasso del  20% 
comprensivo degli oneri della sicurezza e dello smaltimento non soggetto a ribasso nonché dell'IVA al 22% e  
della somma di imprevisti.  Altresì nell'Atto di sottomissione è stato stabilito che il pagamento avverrà a  
consuntivo delle lavorazioni effettivamente eseguite e che, nel caso in cui le spese sostenute diventino debito 
fuori bilancio, l'importo dei lavori sarà decurtato del 10% corrispondente all'utile dell'impresa. Il tempo utile  
entro cui i lavori dovevano concludersi è stato fissato in giorni 45 naturali e consecutivi dall'inizio dei lavori  
del 11/08/2021.
La Direzione della Municipalità 7, in data 11/08/2021 ha predisposto per la Giunta Comunale la Proposta di 
Delibera di Giunta n. 10 del 11/08/2021 per il riconoscimento della spesa necessaria con prelevamento dal 
fondo di riserva per i “Lavori di somma urgenza da eseguirsi alla via Cassano incrocio con Viale dei Pianeti  
per la messa in sicurezza dei luoghi ed il  ripristino statico e funzionale della sede stradale.  Verbale di  
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somma urgenza del 10/08/2021. Prelevamento dal fondo di riserva di € 42.000,00 Gestione Provvisoria  
2021, per la copertura dei lavori. Proposta al Consiglio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 191 c.3 e 194 c.1  
del D.Lgs. 267/2000, del riconoscimento della spesa necessaria. CUP: B65F21001120004 - SMARTCIG  
ZDF32BEAD9”.
Ai fini del finanziamento della spesa per l'intervento in parola, nel rispetto dei tempi previsti dall’art. 163 
comma 4 del  D.Lgs n.  50/2016 (entro 10 gg dall'ordine di  esecuzione dei  lavori  con verbale di  somma  
urgenza), la Direzione di Municipalità 7 con nota PG/2021/611580 del 11/08/2021, inoltrava agli Assessorati 
competenti nonché al Servizio Controllo equilibri finanziari la proposta di Delibera n. 10 del 11/08/2021 con 
allegata perizia giustificativa e verbale di somma urgenza, per la copertura della spesa e l’approvazione dei  
lavori di somma urgenza disposti con verbale del 10/08/2021. 
In data  07/09/2021,  ben oltre  i  20 giorni  dall'ordinazione fatta  a  terzi (in  data  10/08/2021)  previsti  per 
l'approvazione da parte della Giunta Comunale come da art.191 co.3 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.163 co.4 
del  D.Lgs n. 50/2016,  il  Dipartimento Ragioneria con nota PG/2021/651339 ha restituito la proposta di 
Delibera comunicando l'impossibilità a procedere.  
In data 30/08/2021 l'impresa ha terminato i lavori ed in data 31/08/2021 ha disposto la pulizia dell'area di 
cantiere per consentire l'apertura definitiva del tratto di strada interessato dai lavori, pertanto con la nota  
PG/2021/640 del 31/08/2021 indirizzata al Direttore della Municipalità 7 il Direttore dei Lavori  comunicava 
il completamento dei lavori di messa in sicurezza della voragine di via Cassano angolo via dei Pianeti ed il  
ripristino delle condizioni di sicurezza tali da consentire la riapertura della strada via Cassano angolo via dei  
Pianeti  e  dunque  veniva revocata  l’ordinanza  n.  21 del  04/08/2021 con successiva ordinanza n.  23  del  
31/08/2021. 
Nonostante i tentativi di sollecito da parte della Direzione della Municipalità 7 in merito al rispetto dei tempi  
per l'approvazione della Delibera di Giunta relativa ai lavori di messa in sicurezza e ripristino della sicurezza 
di via Cassano angolo via dei Pianeti nei termini di 20 giorni dalla redazione verbale di somma urgenza, 
come previsto dall'art 191 co.3 del D.lgs. 50/2016, la risposta dal Dipartimento Ragioneria è pervenuta solo 
in data 07/09/2021 con prot. PG/2021/651339 e successivamente al completamento dei lavori da parte della  
Ditta in data 30/08/2021 come da giusto verbale di ultimazione dei lavori del 01/09/2021.
In data 01/09/2021 la Direzione dei lavori ha provveduto a contabilizzare i lavori effettivamente eseguiti  
dall’impresa,  la  suddetta  contabilità  è  stata  firmata  senza  riserva  dall’impresa  e  dalla  stessa  risultano  i  
seguenti dati:

 Importo lordo dei lavori eseguiti pari a € 8.344,46 di cui:
o Lavori a misura pari a € 5.165,88;
o Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) pari a € 2.413,44;
o Oneri per analisi e smaltimento dei rifiuti (non soggetto a ribasso) pari a € 765,14;

da cui applicando il ribasso del 20%, ai sensi dell'art. 163 co. 3 del D.lgs. 50/2016, si ottengono i seguenti 
importi:

 Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso del 20% pari a € 7.311,28 di cui:
o Lavori a misura al netto del ribasso del 20% pari a € 4.132,70;
o Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) pari a € 2.413,44;
o Oneri per analisi e smaltimento dei rifiuti (non soggetto a ribasso) pari a € 765,14;

Essendo trascorsi i termini procedurali relativi al riconoscimento della spesa previsti dal comma 3 dell’art.  
191 del TUEL come da proposta di Deliberazione di Giunta n. 10/2021, per un importo complessivo di €  
42.000,00 con prelevamento dal Fondo di riserva di € 42.000,00 gestione provvisoria 2021 per la copertura 
dei citati lavori e tenendo conto che la violazione di detti termini procedurali, determina l’applicazione della  
disciplina sostanziale di cui all’art. 194 co.1 lett. e) del TUEL come da consolidata giurisprudenza del giudi
ce contabile, è possibile riconoscere gli importi dovuti esclusivamente nei limiti dell’utilità ricevuta dall’am
ministrazione ossia al netto della parte non riconoscibile (utile di impresa, pari per consuetudine al 10% del
l’importo dei lavori). Pertanto gli importi contabilizzati al netto del ribasso del 20% e dell’utile di im
presa (pari al 10% per i lavori a misura) sono di seguito riportati:

 Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso del 20% e dell’utile di impresa pari a € 6.898,01 di 
cui: 

o Lavori a misura già decurtati del 20% al netto dell’utile di impresa (10%):  € 3.719,43 (= 
4.132,70-4.132,70x0,10);

o Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) pari a € 2.413,44;
o Oneri per analisi e smaltimento dei rifiuti (non soggetto a ribasso) pari a € 765,14;

Totale netto dei lavori compreso sicurezza ed oneri per lo smaltimento € 6.898,01.
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a dedurre gli acconti corrisposti all’Impresa per complessive € 0,00
Resta il credito netto dell’Impresa in € 6.898,01 oltre IVA al 22%.
Si precisa che essendo l’importo lavori inferiore ai 40.000 Euro nelle somme a disposizione non è ricompre
so alcun contributo per l’ANAC per il quale è prevista solo la generazione dello SMARTCIG. Confronto fra 
la somma prevista nella perizia e quella contabilizzata:

 importo netto (del ribasso del 20%) per lavori previsti da perizia € 33.086,93 oltre IVA al 22%, com
prensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.955,12 ed oneri per lo smaltimen
to non soggetti a ribasso pari a € 2.000,00; 

 importo netto (del ribasso del 20% e dell’utile del 10%) dei lavori eseguiti, risultante dallo stato fina 
le € 6.898,01 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.413,44 ed oneri  
per lo smaltimento compresa lista in economia al netto pari a € 765,14.

con una minore spesa sui lavori di € 26.188,92. Tale differenza oltre ad essere dovuta alla detrazione dell’u
tile di impresa è dovuta ad una diversa configurazione della cavità che, ad apertura della buca, è risultata mi 
nore rispetto alla previsione iniziale ovvero le dimensioni effettive della voragine sono state misurate in 3x3
x3,50 m a fronte dei 7x7x5 m stimati nella perizia. Altresì nella perizia era stato previsto di riempire la cavità  
esistente con miscela fluida di tipo GEOMIX in quanto non si aveva certezza della configurazione effettiva  
della cavità parzialmente visibile dalla buca, né si poteva escludere la presenza di altre cavità limitrofe né si 
aveva contezza della tipologia e configurazione dei sottoservizi presenti. In fase di intervento essendo pre
sente nel tratto interessato dalla cavità sia impianti di adduzione idrica, cavi in fibra e manufatti fognari in di 
verse porzioni sovrapposti tra di loro, una volta verificata l'integrità dei  manufatti idrici si è deciso di riem
pire la cavità con misto granulare escludendo l'impiego del GEOMIX al fine di consentire eventuali future ri
parazioni dei sottoservizi. Considerato che il costo del misto granulare (pari a 22,16 €/mc) è sensibilmente  
inferiore al costo del GEOMIX (pari a 150 €/mc) la contabilità finale dell’intervento è risultata notevolmente  
inferiore a quella preventivata con la perizia del verbale di somma urgenza.
All’importo finale dei lavori effettivamente eseguiti al netto dei ribassi del 20% e del 10% pari ad €  
6.898,01 , come sopra illustrato, va aggiunta l'IVA nella misura del 22%, pari ad € 1.517,56, per un to
tale complessivo di € 8.415,57.
Alla luce di quanto sopra esposto si evidenzia che la mancata approvazione della perizia da parte della Giun 
ta Comunale ha reso impossibile l' approvazione da parte del Consiglio Comunale entro i termini fissati dalla  
legge e pertanto ha determinato la necessità del “...riconoscimento di debito fuori bilancio...", non imputabile 
pertanto né agli scriventi, né al Direttore dei Lavori, né all'Impresa.
Tutti i documenti e le note richiamate sono conservati agli atti del Servizio.
Si dichiara altresì che: "si è accertato e dimostrato che la spesa ha comportato un arricchimento nei limiti  
degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche  
funzioni e servizi di competenza".

Napoli, 30/09/2021

Il RUP                     Il Direttore 
Firmato digitalmente Firmato digitalmente

                          (arch. Laura Bellino) (dott. Giuseppe Arzillo) 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005,  
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi  
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
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RICOGNIZIONE DEBITI FUORI BILANCIO 1° SETTEMBRE – 31 OTTOBRE 2021
Struttura: Municipalità 7                                   Servizio DIREZIONE – U.O. Tecniche                                                     Tel. Ref.: 081 7952281               

DEBITO N. 1   (progressivo)
(riportare il numero nella scheda 

riepilogativa “B”) Capitolo   42051

debito originatosi
(contrassegnare con “X”)

imputazione debito
(contrassegnare con “X”)

ante 8/11/2001 post 8/11/2001 Spesa corrente
Spesa in 
c/capitale

x x

Fatti e motivazioni che hanno determinato il 
sorgere del debito

 Mancata approvazione della proposta di delibera n. 10 del 11/08/2021 con allegata perizia giustificativa 
e     verbale  di  somma  urgenza  nota  PG/2021/611580  del  11/08/2021;  Nota  PG/2021/585666  del 
29/07/2021 del Servizio Protezione Civile – Turno di guardia H24 -  profonda buca sulla sede stradale 
con grosso vuoto sottostante che interessava quasi mezza carreggiata 

Qualificazione sintetica delle cause
Verbale per lavori di somma urgenza del 10.08.2021 - ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.3/2007 co. 4  i 
lavori sono stati affidati all'impresa “S.Pianese Costruzioni Generali Soc. Coop”. con sede in Quarto 
(NA) alla Via J. F. Kennedy, 16; CIG: ZDF32BEAD9 – CUP B65F21001120004

Ragioni che giustificano la legittimità del 
debito e relativo riferimento normativo lett. 
e)  dell'art. 194 co.1 D.Lgs. N° 267/2000)

 La mancata approvazione della perizia da parte della Giunta Comunale ha reso impossibile la 
approvazione da parte del Consiglio Comunale entro i termini fissati dalla legge e pertanto ha 
determinato la necessità del “riconoscimento di debito fuori bilancio relativamente ai ”Lavori di somma 
urgenza eseguiti in Via Cassano incrocio con Viale dei Pianeti per la messa in sicurezza dei luoghi ed il 
ripristino statico e funzionale della sede stradale -  art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016.

Altri elementi eventualmente necessari a 
supporto del provvedimento di  
riconoscimento del debito.

 

CREDITORE

 
S.Pianese Costruzioni Generali Soc. Coop”. con sede in Quarto (NA) alla Via J. F. Kennedy, 16;    Azione di rivalsa da esperire nei confronti di ____________________________ per € ________ 
(%_____)  di cui per spese legali € _________________

Indicare  gli  estremi  della  sentenza  esecutiva 
nonché la data di deposito  e la  data di notifica 
al Comune;  per gli altri debiti  gli estremi degli 
atti giustificativi (es. fattura, etc.)
    (*)Sottoscritta digitalmente da 

IL DIRIGENTE                            IL PRESIDENTE/ASSESSORE
                                                                                                                                                                        Dr. Giuseppe Arzillo 
   
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai 
sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Estremi della nota di trasmissione del 
Servizio Autonomo Avvocatura 

Comunale n. 

Firmato digitalmente da: ANTONIO TROIANO
Data: 24/11/2021 14:36:55

Firmato digitalmente da: GIUSEPPE ARZILLO
Data: 29/11/2021 12:06:20
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SCHEDA "B"
DEBITI ORIGINATISI POST 08/11/2001 

modello 1

Dirigente: Dr Giuseppe Arzillo
Struttura: Municipalità 7 Tel Ref.
Servizio: Direzione U.O. Tecnica 081 7952281

Visto: Il Presidente/Assessore…

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI SI PROPONE IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA'  - 1° SETTEMBRE – 31 OTTOBRE 2021

Il sottoscritto Dirigente Dr Giuseppe Arzillo  propone il riconoscimento della legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio manifestatisi :

creditori

importi

sorta capitale interessi CPA IVA

€

1 € 6.898,01 € 1.517,56 x € 8.415,57 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0

10 0 0

numero progressivo del 
debito fuori bilancio di 

cui alla scheda "A"

Imputazione del debito  (indicare con "X" se "in conto 
capitale" o "spesa corrente")

rivalutaz
ione

spese 
legali

Attivazione di 
accertamento di entrata 
per azione di rivalsa da 

esperire (laddove prevista 
in sentenza)

di cui per 
spese legali

spesa 
corrente 

(X)

importo per spesa 
corrente

spesa 
c/capitale  

(X)

importo per 
spesa 

c/capitale

Ditta S. Pianese Costruzioni 
Generali – Soc. Cooperativa 
– P.IVA 05092171213 con 

sede in Quarto (NA) alla via 
J.F. Kennedy, 16 Cap. 

80010

Firmato digitalmente da: ANTONIO TROIANO
Data: 24/11/2021 14:37:34
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TOTALE € 8.415,57 0,00

Il sottoscritto Dirigente Dr Giuseppe Arzillo dopo aver effettuato una accurata e completa ricognizione, dichiara che non sussistono, alla data di sottoscrizione della presente, 

presso il Servizio assegnatogli, ulteriori debiti fuori bilancio oltre a quelli sopra indicati di cui propone il riconoscimento della legittimità.

Il Dirigente 
Dr Giuseppe Arzillo

Il Dirigente del Servizio Direzione U.O. Tecnica Dr Giuseppe Arzillo

Il Dirigente del Servizio GESTIONE BILANCIO dott.ssa R.Rossi

                                                                                                                                                           Sottoscritta digitalmente da :                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di 
Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Firmato digitalmente da: GIUSEPPE ARZILLO
Data: 29/11/2021 12:07:36

Firmato digitalmente da: GIUSEPPE ARZILLO
Data: 29/11/2021 12:08:32
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si

si

RG/anno data deposito data notifica

Lavori di somma urgenza E NO si si NO

collegamento 
ipertestuale 

SENTENZA/FATTURA/…

n° sent. o 
fatt./anno

Azione di 
rivalsa   
(SI/NO)

Azione di rivalsa 
(creditore)

Qualificazione sintetica delle cause      
                                                              
                    (VEDI ELENCO)              

     

LETT.  
(A/B/C/D/E)

ante 
8/11/2001  

(SI/NO)

post 
8/11/2001  

(SI/NO)

spesa 
c/corrente  

(SI/NO)

spesa c/capitale  
(SI/NO)

C:\Users\0055577\Desktop\PIANESE Costruz\U.O.Tecniche DFB Lett e\atti debito f.b.-signed.pdf

ISTRUZIONI

Per inserire il collegamento: tasto dx del 
mause/inserisci collegamento/clikkare il file della 
sentenza/fattura....
Preventivamente, salvare le sentenze/fatture - 
denominate con il "progressivo debito" - sul desktop in 
una cartella , da inviare compressa a mezzo protocollo 
informatico.

NB: Non modificare il percorso della cartella dopo 
l'inserimento del collegamento 
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del

FINANZIATO           
   (imp. n° 

del )FINANZIATO 
(imp. n° 

del )FINANZIATO 
(imp. n° del )

FINANZIATO           
   (importo) 

DA 
FINANZIARE   

(SI/NO)

Fatti e motivazioni che hanno determinato il
sorgere del debito Fatti e motivazioni che hanno determinato il
sorgere del debito Fatti e motivazioni che hanno determinato il

sorgere del debito 

Altri elementi eventualmente necessari a
supporto del provvedimento di

riconoscimento del debito.Altri elementi eventualmente 
necessari a

supporto del provvedimento di
riconoscimento del debito.Altri elementi eventualmente 

necessari a
supporto del provvedimento di

riconoscimento del debito.

Avvocatura          
PG n°

In data 10/08/2021 è stato redatto verbale di somma 
urgenza per “Lavori di somma urgenza da eseguirsi in 
Napoli alla via Cassano incrocio con Viale dei Pianeti per 
la messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino statico e 
funzionale della sede stradale”. La mancata 
approvazione della perizia di somma urgenza da 
parte della Giunta Comunale ha reso impossibile 
l'approvazione della spesa da parte del Consiglio 
Comunale entro i termini fissati dalla legge e pertanto 
ha determinato la necessità del riconoscimento di 
debito fuori bilancio come da relazione A1.

 la spesa per la realizzazione dei lavori di somma urgenza 
ha comportato un arricchimento nei limiti degli accertati e 
dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente nell’ambito 
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di 
competenza
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