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COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN 

VALLE D’AOSTA VALLEE D’AOSTE 

 

VERBALE   DI  DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
________________________________________________________________________________ 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE N.38 - IN DATA 07/11/2019 
 

Seduta Straordinaria di Prima convocazione. 
 

OGGETTO : 
 

CUP: F13H19001300004 - LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO PER LA 
MESSA IN SICUREZZA DI UN FRONTE ROCCIOSO LUNGO LA STRADA DI IVERY: 
RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 163 C. 4 DEL 
D.LGS. 50/2016)           
 

 

L’anno duemiladiciannove, addì SETTE, del mese di NOVEMBRE, alle ore  ventuno e minuti zero 
nella sala delle adunanze consiliari.Vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

SUCQUET Marco Sindaco Sì 
BADERY Fabio Consigliere Sì 
BONZANI Monica Consigliere Sì 
BOSONIN Chiara Consigliere No 
CLERINO Giulio Presidente Sì 
CRETAZ Alberto Consigliere Sì 
FRAGNO Claudio Consigliere Sì 
LAURENZIO Xavier Consigliere Sì 

PEDRINI Junior Ennio Angelo Consigliere Sì 
PERETTO Martine Consigliere Sì 
VOLA Giovanni Consigliere Sì 
ENRICO Sergio Consigliere Sì 
OCENASEK Carla Emanuela Consigliere Sì 
PEROTTO GHI Elena Consigliere Sì 
ROVEYAZ Mauro Consigliere No 
VUILLERMOZ Alfredo Consigliere Sì 
                  
                  
                  
   

 Totale Presenti: 14 
 Totale Assenti: 2 

 

Assiste il Segretario comunale Sig. LONGIS Marina il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CLERINO Giulio - Presidente assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
OGGETTO: CUP: F13H19001300004 - LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO PER LA 
MESSA IN SICUREZZA DI UN FRONTE ROCCIOSO LUNGO LA STRADA DI IVERY: 
RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 163 C. 4 DEL D.LGS. 
50/2016)           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PRESO ATTO che, in data 24 settembre 2019, a seguito di una segnalazione verbale della Polizia 
Locale di Pont-Saint-Martin, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, congiuntamente al Dott. Geologo 
Marco Paganone del Dipartimento Programmazione, Risorse Idriche e Territorio della Regione Valle 
d’Aosta, ha effettuato un sopralluogo lungo un tratto di strada comunale che conduce alla località di 
Ivery, al fine di verificare una situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità 
rappresentata da un fronte roccioso, incombente sulla strada, con evidenti segni di fratturazione e di 
innesco di crolli lapidei; 

PRESO ATTO che con nota prot. 11071/GEO del 1° ottobre 2019 il suddetto Dott. Geologo Marco 
Paganone ha evidenziato la necessità di porre in essere tutte le misure di cautela e di protezione 
civile necessarie a mitigare il più possibile il grado di esposizione degli utenti della strada al rischio di 
caduta massi; 

VISTO il verbale di Somma Urgenza del 1° ottobre 2019, con il quale il Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico: 

 ha disposto l’esecuzione di un intervento di somma urgenza, ai sensi, dell’art. 163 del d.lgs. n. 
50/2016, indicando i motivi del concreto pericolo per la pubblica incolumità e le cause che lo 
hanno provocato; 

 ha incaricato l’Ing. Gianpiero Lanteri di Aosta di redigere un progetto esecutivo nonché di 
eseguire la direzione e il coordinamento della sicurezza dei lavori; 

 ha affidato all’Impresa Ediluboz S.r.l di Villeneuve (AO) l’esecuzione dei lavori di messa in 
sicurezza; 

Vista l’Ordinanza n. 117/2019 del 1° ottobre 2019, con la quale il Sindaco disponeva l’immediato 
avvio dei lavori di pronto intervento, la chiusura del traffico veicolare e autorizzava l’Ing. Gianpiero 
Lanteri e l’Impresa Ediluboz S.r.l ad introdursi nei fondi privati per eseguire tutti gli accertamenti ed i 
rilievi ritenuti utili per redigere il progetto esecutivo ed eseguire i lavori di messa in sicurezza; 

VISTA la perizia giustificativa redatta dal Responsabile del Procedimento in data 8 ottobre 2019, 
nella quale è stato dato atto della qualità degli interventi da eseguire e del quadro economico 
presunto della spesa, a seguito dell’applicazione di un ribasso del 20% sulle voci a misura che 
compongono i lavori e sulla parcella professionale calcolata ai sensi del d.m. 17 giugno 2016; 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 139 del 9 ottobre 2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale l’organo esecutivo ha proposto il riconoscimento di legittimità delle spese 
ordinate a terzi per lavori di somma urgenza disposti dal Responsabile del servizio tecnico per far 
fronte ad eventi eccezionali ed imprevedibili di carattere straordinario, verificatisi in data 24 settembre 
2019 e per i quali non sono specificatamente previsti fondi nel bilancio comunale; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 163, comma 4 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Il responsabile 
del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di 
esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di 
somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla 
approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della 
spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera 
e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni”; 

PRESO ATTO che: 

 l’articolo 191, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dal decreto legge 10 ottobre 
2012, n. 174, prevede testualmente che “Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal 
verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni 



dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al 
Consiglio 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 
necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento 
di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte 
della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia 
scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente 
all'adozione della deliberazione consiliare.”; 

 l’art. 194 del d.lgs. n. 267/2000, dispone che l’organo consiliare, con propria deliberazione 
riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra gli altri, dall’acquisizione di beni e 
servizi in violazione degli obblighi previsti dall’art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell’utilità ed 
arricchimento dell’ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza; 

TENUTO CONTO che, a seguito dell’acquisizione del verbale di ultimazione dei lavori di somma 
urgenza, in data 29 ottobre 2019, le spese ordinate a terzi ammontano a complessivi € 30.944,77, di 
cui: 

 € 21.332,26 per lavori e € 4.693,10 per IVA al 22% su lavori affidati all’Impresa Ediluboz S.r.l 
di Villeneuve (AO); 

 € 4.730,20 per spese tecniche e € 189,21 per oneri assicurativi e previdenziali su spese 
tecniche affidate all’Ing. Gianpiero Lanteri di Aosta (AO) (prestatore di servizi non soggetto a 
regime IVA); 

RITENUTO, pertanto, di procedere ad approvare: 

 il verbale e la perizia dei “lavori urgenti di pronto intervento per la messa in sicurezza di un 
fronte roccioso lungo la strada di Ivery”, redatti dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, ai sensi 
dell’art. 163 del d.lgs. 50/2016 e depositati agli atti del Comune; 

 l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza e la 
Direzione dei lavori all’Ing. Gianpiero Lanteri di Aosta (AO), per un importo pari a complessivi 
€ 4.730,20 al netto del ribasso del 20% sull’importo di € 5.912,75, derivante dalla bozza di 
parcella calcolata ai sensi della D.M. 17 giugno 2016 e concordato prima dell’inizio lavori (oltre 
oneri assicurativi e previdenziali al 4% e IVA al 22%); 

 l’affidamento dei lavori di somma urgenza all’Impresa Ediluboz. S.r.l. di Villeneuve (AO), la cui 
spesa presunta ammonta a € 20.593,61, al netto del ribasso concordato del 20% sull’importo 
di € 25.129,83 (di cui € 1.191,90 per oneri della sicurezza € 100,00 per oneri di discarica e € 
1.156,80 per manodopera non soggetti a ribasso), oltre a € 2.000,00 per eventuali imprevisti e 
per IVA al 22%, così come da Quadro Economico di Spesa e Computo metrico estimativo 
redatti dal suddetto professionista secondo il prezzario della Regione Valle d’Aosta; 

 l’avvenuta immediata esecuzione dei lavori urgenti di pronto intervento, così come dichiarato 
nel medesimo verbale di somma urgenza; 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

 del Consiglio Comunale n. 5 del 15/2/2019 ad oggetto: “Approvazione del documento unico di 
programmazione (DUP) 2019-2021”, 

 del Consiglio Comunale n. 6 del 15/2/2019 ad oggetto: “Approvazione del bilancio di 
previsione relativo al triennio 2019-2021”, 

 del Consiglio Comunale n. 7 del 15/2/2019: “Prima variazione al bilancio di previsione 
pluriennale 2019/2021 e al documento unico di programmazione”, 

 del Consiglio Comunale n. 16 del 13/5/2019: “Seconda variazione al bilancio di previsione 
pluriennale 2019/2021 e al documento unico di programmazione”, 

 del Consiglio comunale n. 24 del 01/07/2019: “Assestamento generale del Bilancio (Articolo 
175, comma 8, TUEL) – Approvazione Terza variazione al bilancio 2019/2021. Salvaguardia 
degli equilibri di Bilancio (Articolo 193, coma 2, TUEL)”; 

 del Consiglio Comunale n. 29 del 27/9/2019: “Quarta variazione al bilancio di previsione  
2019/2021 – esercizio 2019 – e al Documento unico di programmazione (D.U.P.)”; 

 della Giunta Comunale n. 13 del 15 febbraio 2019 ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione 
2019/2021:  assegnazione risorse finanziarie”; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#194
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#194


 della Giunta Comunale n. 14 del 15 febbraio 2019 ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo 
di gestione (PEG) 2019/2021 a seguito di approvazione della variazione di bilancio n. 1/2019 
approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 15/02/2019”; 

 della Giunta Comunale n. 53 del 13/05/2019 ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di 
gestione (PEG) 2019/2021 a seguito di approvazione della variazione di bilancio n. 2/2019 
approvata con deliberazione di consiglio comunale del 13/05/2019; 

 della Giunta Comunale n. 85 del 01/07/2019 ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di 
gestione (PEG) 2019/2021 a seguito di approvazione della variazione di bilancio n. 3/2019 
approvata con deliberazione di consiglio comunale del 01/07/2019; 

 della Giunta Comunale n. 129 del 27/09/2019 ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di 
gestione (PEG) 2019/2021, esercizio 2019,  a seguito di approvazione della variazione di 
bilancio n. 4/2019 approvata con deliberazione di consiglio comunale del 27/09/2019; 

VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 24/7/2017; 

VISTO il nuovo regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e 
dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 54 del 2-11-2017, in vigore dal 1° dicembre 2017; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”; 

UDITA l’ampia relazione del Sindaco; 

VISTI i pareri di legge richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione che si 
allegano al presente verbale; 

- CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati: 
Presenti: 14 
Assenti: 2 (giustificano l’assenza i consiglieri Bosonin Chiara e Roveyaz Mauro) 
Votanti: 14 
Voti favorevoli: 14 
Voti contrari: == 
Astenuti: == 

 
 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 267/2000, è sempre obbligatorio 

riconoscere come debito fuori bilancio i lavori di somma urgenza, per i quali non risulta possibile 

rispettare l'iter ordinario del procedimento di spesa, sottoponendo all’approvazione del Consiglio 

comunale il riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, 

lettera e), nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla 

pubblica incolumità; 

2. DI APPROVARE i “lavori urgenti di pronto intervento per la messa in sicurezza di un fronte 

roccioso lungo la strada di Ivery” ed, in particolare, il verbale di somma urgenza ai sensi dell’art. 

163, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e la perizia giustificativa dei lavori redatti dal Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico, ai sensi dell’art. 163, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e depositata agli atti del 

Comune; 

3. DI APPROVARE, pertanto, l’avvenuto: 

 affidamento del servizio di progettazione esecutiva, la Direzione e il coordinamento della 
sicurezza dei lavori all’Ing. Gianpiero Lanteri di Aosta (AO), per un importo pari a complessivi 
€ 4.730,20 al netto del ribasso del 20% sull’importo di € 5.912,75, derivante dalla bozza di 
parcella calcolata ai sensi della D.M. 17 giugno 2016 e concordato prima dell’inizio lavori 
(oltre oneri assicurativi e previdenziali al 4% e IVA al 22%); 



 affidamento dei lavori di somma urgenza all’Impresa Ediluboz. S.r.l. di Villeneuve (AO), la cui 
spesa presunta ammonta a € 20.593,61, al netto del ribasso concordato del 20% sull’importo 
di € 25.129,83 (di cui € 1.191,90 per oneri della sicurezza € 100,00 per oneri di discarica e € 
1.156,80 per manodopera non soggetti a ribasso), oltre a € 2.000,00 per eventuali imprevisti 
e per IVA al 22%, così come da Quadro Economico di Spesa e Computo metrico estimativo 
redatti dal suddetto professionista secondo il prezzario della Regione Valle d’Aosta; 

4. DI DARE ATTO che i lavori di cui trattasi sono stati ultimati il 29 ottobre 2009, come da relativo 

verbale redatto in medesima data dalla Direzione dei lavori; 

5. DI APPROVARE, pertanto, il quadro economico definitivo dei suddetti lavori, riconoscendo, ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 163 del d.lgs. 50/2016, 191 comma 3 e 194 comma 1 lettera e) del 

d.lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio quantificabile in complessivi € 30.944,77 

(IVA inclusa), di cui: 

 € 21.332,26 per lavori e € 4.693,10 per IVA al 22% su lavori affidati all’Impresa Ediluboz S.r.l 
di Villeneuve (AO); 

 € 4.730,20 per spese tecniche e € 189,21 per oneri assicurativi e previdenziali su spese 
tecniche affidate all’Ing. Gianpiero Lanteri di Aosta (AO) (prestatore di servizi non soggetto a 
regime IVA); 

6. DI PROVVEDERE al finanziamento della spesa occorrente mediante variazione al bilancio di 

previsione da approvare con apposita deliberazione nell'odierna seduta. 

 



Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 CLERINO Giulio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 LONGIS Marina 

 
___________________________________ 

 
___________________________________ 

 
 
 

 
GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE 

 
PARERE di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 dal responsabile del 
servizio finanziario. 
 

Pont-Saint-Martin, 31/10/2019 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
    CLAPASSON Paola Maria 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (web: 1067). 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge 
regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Pont-Saint-Martin, li 08-nov-2019  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 LONGIS Marina 

 
 

 
 
 
  
   
  
   
 


