
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.43  del   23 dicembre 2019 
 

 

OGGETTO: Avverse condizioni meteo dei giorni 14 e 24 novembre 2019. Servizi di Somma 

Urgenza per interventi di messa in sicurezza sul territorio comunale. 
 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitré,  del mese di  dicembre, con inizio alle  ore 
20,45,  nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di 
comunicazione prot. n.18970  del   20/12/2019,    si é riunito il Consiglio Comunale in 
seduta d’urgenza. 

Presiede la seduta il Dr. Gennaro Di Mare –  Presidente del Consiglio Comunale   

Presenti   il Sindaco e  n. 11 Consiglieri  

come segue: 

N.  

d’ord. 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

n. 

d’ord 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Scotto  di Santolo Vincenzo 

Capuano Salvatore 

Colandrea Domenico 

Scotto di Perta Lucia 

Turazzo Sergio 

Schiano di  Cola Restituta 

X  

X  

X 

 X  

  

X  

X 
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 X  
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Stella   Gerarda 

Trabasso Luciano 

Carannante Paola 

Mancino Ada 

Assante di Cupillo Rocco 

Scotto di  Carlo Rossana 

Scotti Nunzia 

Pugliese Carmela 

Di Mare Gennaro 
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 X  

   

X   

  

 

    

 X  

 X 

  

  

X  

 

X  

X  

 X  

 

 

 

Assiste il  Segretario  Comunale,  D.ssa Laura Simioli,  incaricato della redazione del verbale. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, passa alla trattazione 

dell’ argomento iscritto all’o.d.g. 



Si passa a trattare l’argomento di cui al punto 2 dell’odg. 

Sull’argomento relaziona il Sindaco il quale comunica che con la proposta in discussione si 

ratificano in Consiglio Comunale le spese  degli eventi meteo calamitosi avvenuti a novembre. 

Sono state spese somme per interventi urgenti necessari ed improcrastinabili. Precisa che il giorno 

prima del consiglio ci sono stati eventi simili il che vuol dire che i cambiamenti climatici sono una 

realtà. 

Il Sindaco fa presente che sensibilizzare le istituzioni in merito alle gravi situazioni che si trova ad 

affrontare Monte di Procida. 

Ringrazia la sua squadra e fa gli  auguri a tutti per le prossime festività. 

Ringrazia anche la Dott.ssa Pugliese e il Presidente del Consiglio per il loro apporto costruttivo. 

 

Il Presidente  fa gli auguri per un sereno e felice Natale. 

 

 

Di seguito  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la sottoriportata proposta: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO  

 che nel territorio comunale si sono verificati eventi eccezionali connessi a avverse condizioni 

metereologiche di carattere straordinario che hanno reso necessario l’attivazione di interventi 

urgenti volti a salvaguardare la sicurezza pubblica; 

 che con Delibera di Giunta Comunale n. 132 del 20/11/2019 recante “Richiesta di dichiarazione 

dello stato di calamità naturale ed emergenza a seguito della tempesta dei giorni 12 e 13 novembre 

2019 e dei giorni 15 e 16 novembre”, è stato richiesto “agli organi competenti la dichiarazione 

dello stato di calamità naturale del territorio del Comune di Monte di Procida, per l’evento meteo 

avverso …al fine di procedere al ripristino, recupero e pagamento dei danni provocati ai beni 

demaniali, al patrimonio pubblico, nonché a quello privato, qualora espressamente previsto dalla 

ordinanza di riconoscimento dello stato di calamità naturale” 

 che nei giorni 23-24 novembre 2019 ulteriori ingenti precipitazioni accompagnate da violente 

raffiche di vento hanno causato notevoli danni sull’intero territorio comunale, sommandosi alle 

conseguenze del maltempo già evidenziate in Delibera 132/19; 

 che, in particolare: 

 è stato accertato presso il cimitero comunale una condizione di pericolo per la pubblica e 

privata incolumità in conseguenza dei danni provocati dalle forti raffiche di vento a n.4 

cipressi di alto fusto, con compromissione della loro stabilità e rischio ribaltamento, con 

pregiudizio alla incolumità dei frequentatori oltre che alla integrità delle strutture cimiteriali 

limitrofe (campi di inumazione, loculi, cappella) che verrebbero colpite dalla caduta 

accidentale di tali alberature e che in data 25/11/2019 il sottoscritto Arch. Antonio Mauro 

Illiano, in qualità di Responsabile del III Settore e del C.O.C., ha redatto un apposito 

“Verbale di Somma Urgenza” ai sensi dell’art.163 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in 

quanto si è resa necessaria l’esecuzione dei lavori di abbattimento delle suddette alberature 

al fine di rimuovere la situazione di pericolo; 

 è stata accertata presso i fabbricati in Monte di Procida alla via Solferino n.32 e 38 una 

situazione di pericolo per la perdita della condotta idrica di adduzione, con sprofondamento 

della sede stradale ed infiltrazioni ai suddetti fabbricati e che in data 25/11/2019 il 

sottoscritto Arch. Antonio Mauro Illiano, in qualità di Responsabile del III Settore e del 

C.O.C., ha redatto un apposito “Verbale di Somma Urgenza” ai sensi dell’art.163 comma 4 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto si è resa necessaria l’esecuzione dei lavori di ripristino 



della condotta idrica nei tratti danneggiati, oltre che al rifacimento del manto stradale, al fine 

di rimuovere la situazione di pericolo; 

 è stata accertata presso il fabbricato in Monte di Procida alla via Torregaveta n.49 una 

situazione di pericolo per un movimento franoso accaduto il 24/11/2019 su un tratto del 

costone incombente il suddetto fabbricato e che in data 26/11/2019 il sottoscritto Arch. 

Antonio Mauro Illiano, in qualità di Responsabile del III Settore e del C.O.C., ha redatto un 

apposito “Verbale di Somma Urgenza” ai sensi dell’art.163 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. in quanto si è resa necessaria l’esecuzione dei lavori di eliminazione del pericolo 

imminente, e segnatamente tutte le opere di disgaggio dei volumi instabilizzati e la 

riprofilatura della parete sommitale del tratto di costone interessato dall’evento franoso; 

 è stata accertata una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità su diverse 

strade comunali in conseguenza dei danni provocati dalle forti raffiche di vento alla linea 

elettrica aerea con compromissione della stabilità  di apparecchiature e rischio ribaltamento 

di taluni sostegni e che in data 29/11/2019 il sottoscritto Arch. Antonio Mauro Illiano, in 

qualità di Responsabile del III Settore e del C.O.C., ha redatto un apposito “Verbale di 

Somma Urgenza” ai sensi dell’art.163 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto si è 

resa necessaria l’esecuzione dei lavori di ripristino della pubblica illuminazione nei tratti 

danneggiati, e segnatamente la rimozione e sostituzione dei pali ribaltati con sostituzione dei 

corpi illuminanti e relative armature, al fine di rimuovere la situazione di pericolo. 
 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.139 del 13/12/2019 con la quale si è 

preso atto che i lavori relativi agli interventi sopra indicati, come risulta dai relativi verbali, agli 

atti, sono stati dichiarati di somma urgenza ai sensi dell’articolo 163 del D.lgs 50/2016, e con 

allegato schema di proposta al Consiglio Comunale in ordine al riconoscimento di legittimità del 

debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 191, comma 5 e art. 194 del D.lgs. n. 267/2000; 

VISTO l’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che almeno una volta 

l’anno entro il 31 luglio il Consiglio, adotta con delibera i provvedimenti necessari per il ripiano 

di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194; 

VISTO l’art. 194 del TUEL con il quale si dispone che con la deliberazione consiliare sopra 

richiamata gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause 

nello stesso indicate; 

RILEVATO che il regolamento di contabilità ha previsto, all’art. 49, che i provvedimenti 

relativi al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio possono essere adottati entro il 31 

dicembre di ogni anno;  

RILEVATO che: 

1) per il finanziamento della spesa possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due 

successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti 

dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i 

proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in 

c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale; 

2) nel caso in cui non possa provvedersi con le modalità di cui al precedente punto 1 è possibile 

impiegare la quota libera del risultato di amministrazione; 

3) per il ripristino degli equilibri di bilancio possono essere modificate, in deroga all’articolo 1, 

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

competenza dell’ente; 

4) il pagamento mediante piano di rateizzazione della durata di tre anni finanziari, compreso 

quello in corso, deve essere convenuto con i creditori; 

5) per il finanziamento delle spese suddette ove non sia possibile documentalmente 
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provvedere con le modalità di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, l’ente può far ricorso a mutui 

– nei limiti delle tipologie di spesa d’investimento indicate nell’art. 3, commi 18 e 19 della 

legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Legge finanziaria 2004) che ha rimodulato le categorie di 

spesa da considerarsi quali investimenti ai fini della finanziabilità con il ricorso 

all’indebitamento – motivando dettagliatamente, nella delibera, l’impossibilità di utilizzare 

altre risorse; 

VISTE le schede proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio predisposte dai settori 

competenti, allegate (Schede A1 – A2 – A3 – A4 - B) quali parti integranti e sostanziali della 

presente deliberazione e sinteticamente riassunte nel prospetto che segue, dalle quali risulta 

accertata l’esistenza di debiti fuori bilancio relativi a spese per le quali il primo comma dell’art. 

194 del TUEL consente la legittimazione, derivanti da: 

 

N. PROGR.. CLASSIFICAZIONE DEL DEBITO ALLEGATO/I N IMPORTO TOTALE 

1 Sentenze passate in giudicato od immediatamente esecutive   

2 
Coperture di disavanzi di consorzi, aziende speciali ed istituzioni 

nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 194, comma 1, lett. b)   

3 

Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Consiglio 

dell’Ente e da norme speciali, di società di capitali costituite per 

l’esercizio di servizi pubblici locali 
  

4 
Procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di 

pubblica utilità   

5 

Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui 

ai 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 

 91.876,10 

Totale 91.876,10 

 

RITENUTO che per l’eccezionalità della situazione che si è determinata, delle motivazioni 
che ne sono state la causa e dell’accertata utilità ed arricchimento per l’ente delle acquisizioni di 
beni e servizi effettuate e destinate ai servizi e funzioni pubbliche di competenza del Comune, si 
possa disporre la legittimazione dei debiti fuori bilancio ed il loro finanziamento: 

 sul bilancio del corrente esercizio che prevede le coperture finanziarie occorrenti imputando la 
spesa sui seguenti capitoli di spesa che presentano adeguata disponibilità: 

 

Codice Piano Finanziario Cap. Art. Descrizione Importo 

08.01-2.05.99.99.999 1880-0  Oneri Concessori € 3.700,00 

08.01-2.05.99.99.999 1880-0  Oneri Concessori € 2.629,76 

08.01-2.05.99.99.999 1880-0  Oneri Concessori € 6.642,79 

08.01-2.05.04.05.001 1889-1  Lavori in danno € 55.108,42 

08.01-2.05.99.99.999 1880-0  Oneri Concessori € 23.795,13 

 

VISTO il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto 

costituisce oggetto della presente deliberazione; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

VISTI i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, del responsabile 

del servizio finanziario; 
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PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE quanto segue 
 

1. Di provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, derivanti dalle 

cause sinteticamente riassunte nella proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio 

predisposta dal settore competente, allegate quali parti integranti e sostanziali della presente 

deliberazione (Schede A1 – A2 – A3 – A4 - B) e sinteticamente riassunte nel prospetto 

riportato in narrativa, dalle quali risulta accertata l’esistenza di debiti fuori bilancio relativi a 

spese per le quali il primo comma dell’art. 194 del TUEL consente la legittimazione, assumendo 

a carico dell’Ente la spesa complessiva di € 91.876,10 che gli stessi comportano; 

2. Di far fronte alla complessiva spesa di € 91.876,10 mediante imputazione: 

• sul bilancio del corrente esercizio che prevede le coperture finanziarie occorrenti 
imputando la spesa sui seguenti macroaggregati/capitoli di spesa che presentano adeguata 
disponibilità: 

 

Codice Piano Finanziario Cap. Art. Descrizione Importo 

08.01-2.05.99.99.999 1880-0  Oneri Concessori € 3.700,00 

08.01-2.05.99.99.999 1880-0  Oneri Concessori € 2.629,76 

08.01-2.05.99.99.999 1880-0  Oneri Concessori € 6.642,79 

08.01-2.05.04.05.001 1889-1  Lavori in danno € 55.108,42 

08.01-2.05.99.99.999 1880-0  Oneri Concessori € 23.795,13 

 

3. Di stabilire che il riconoscimento di legittimazione dei debiti fuori bilancio con il presente atto 

effettuato esclude la corresponsione ai fornitori dei beni e dei servizi ai quali gli stessi si 

riferiscono di interessi, rivalutazioni e rimborsi di spese legali in quanto le forniture e 

prestazioni sono state effettuate dai predetti senza l’osservanza delle disposizioni dell’art. 191 

del T.U.E.L. ed in mancanza della comunicazione prescritta all’ordinazione della prestazione. 

Pertanto al momento del pagamento i fornitori sottoscriveranno dichiarazione che con lo stesso 

è completamente compensata la prestazione, fornitura o lavoro effettuata e di non aver 

nient’altro da pretendere per la stessa a titolo di prezzo, oneri fiscali, spese di fornitura, 

interessi, rivalutazioni, eventuali spese legali e per qualsiasi altro motivo o ragione (nel caso di 

riconoscimento ai sensi della lettera e); 
 

4. Di autorizzare conseguentemente il pagamento della somma complessiva di € 91.876,10 

onnicomprensivi a favore delle Ditte, come di seguito dettagliato: 

 VI.MA.RA srl 
Lavori urgenti per pericolo da ribaltamento cipressi presso il cimitero 

comunale 
€ 3.700,00 

 E.C.M. srl 
Lavori urgenti per ripristino condotta rete idrica presso i fabbricati in Monte 

di Procida alla via Solferino n.32 e 38 
€ 9.272,55  

 EMMEDIPI scarl 
Lavori urgenti per pericolo da rischio frana presso il costone incombente sul 

fabbricato sito in Monte di Procida alla via Torregaveta n.49 
€ 55.108,42 

 IMPRECOS srl Lavori urgenti per ripristino elementi dell’impianto di pubblica illuminazione € 23.795,13 

 
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Procura della Corte dei 

Conti. 

f.to Il Sindaco 

Dr. Giuseppe Pugliese 
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Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

F.TO Antonio Mauro Iliano 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

F.TO Michela Di Colandrea  

 

Dato atto che in ordine alla stessa sono stati espressi i  pareri  favorevoli in ordine alla  tecnica e 

contabile,  ai sensi dell’art.49 Tuel;  

 

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti; 

 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti  unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,   

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

Avverse condizioni meteo dei giorni 14 e 24 novembre 2019. Servizi di Somma Urgenza per 

interventi di messa in sicurezza sul territorio comunale. 
 
 

Successivamente vista l’urgenza di provvedere. 

 

Con voti  unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,   

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 

n. 267 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

        f.to  Dr.ssa Laura Simioli f.to Dr. Gennaro Di Mare 

 

Alle ore 20,55 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

 

 

 

 

 

 



IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 

Il  Segretario  Comunale 

F.TO D.ssa Laura Simioli 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo 

comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 21.1.2020 e 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

Addì, 21.1.2020 

                                                                                                 

Il Messo Comunale 

F.TO Francesco Prisco 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

D.ssa Giovanna Romeo 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 21.1.2020 

IL SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                               Dr.ssa Laura Simioli 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                    



 

                                                                    


