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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N° 36   del  27-11-2018

OGGETTO:INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL SUPERAMENTO
DELL'EMERGENZA CAUSATA DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 29
OTTOBRE E  1 NOVEMBRE 2018-RICONOSCIMENTO DEL DEBITO E
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 A SEGUITO
APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

C O P I A               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
______________________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciotto addì --------- ventisette--------del mese di --- novembre---- alle ore ---
18:00 --- nella Residenza Comunale, per la trattazione degli   argomenti di cui all’Ordine del
Giorno, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:            Assente/Presente

GIUSTO ORNELLA P CARUSO ALESSANDRO P

CAVELLI MAURO
COSTA MARINA

MANGINI LUIGI P PARODI STEFANO P

P MEI MICHELA

PANSOLIN ROBERTO P PARODI ANNA P

P
P

BISIO GIORGIO P

DAMONTE STEFANO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
CERISOLA ISABELLA.
Il SINDACO CAVELLI MAURO
assume la presidenza e,  riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

BUELLI UMBERTO P



COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA CAUSATA DAGLI
EVENTI CALAMITOSI DEL 29 OTTOBRE E  1 NOVEMBRE 2018-RICONOSCIMENTO DEL DEBITO E
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 A SEGUITO APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
Con la deliberazione n. 35 del 28/07/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il documento-

unico di Programmazione (D.U.P.) per gli esercizi 2018/2020;
Con la deliberazione n. 56 del 28/11/2017 il Consiglio Comunale ha approvato la nota di-

aggiornamento al DUP 2018/2020;
Con la deliberazione n. 63 del 21/12/2017 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di-

Previsione per gli esercizi 2018/2020;

VISTO l’art. 194 comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale prevede che con deliberazione
consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicita' stabilita dai regolamenti di
contabilita', gli enti locali riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da:
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 utilita' ed arricchimento per l'ente, nell'ambito
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che gli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 29 ottobre – 1 novembre 2018, come
da bollettini di allerta meteo diramati in data 27/28/29/30/31 ottobre e 1° novembre 2018 dal Centro
Funzionale Regione Liguria  ha provocato forti piogge, nonché una serie di allagamenti sulla
viabilità di Cogoleto e una mareggiata che ha causato ingenti danni al litorale, alla passeggiata a
mare e ai moli depositando di detriti sulla carreggiata;

VISTO che durante lo stesso evento un forte  vento si è abbattuto a Cogoleto  provocando la caduta
di numerose alberature ad alto fusto, ne ha rese pericolanti altre così da mettere in crisi la viabilità
del Comune ed ha altresì provocato danni alla Pubblica illuminazione comunale in diverse zone del
territorio e in particolare nella fascia costiera;

DATO ATTO che il Funzionario Responsabile del C.O.C, a fronte dei poteri e delle competenze a
lui attribuiti, ai fini del coordinamento delle operazioni di soccorso, ha provveduto all'apertura del
C.0.C. dandone comunicazione via email il 27/10/2018 ore 20.00 alla Regione Liguria e alla



Prefettura di Genova e provvedendo alla chiusura alle ore 12.00 del primo novembre 2018;

RILEVATO che il personale tecnico del Comune , è intervenuto con tutto il personale di
reperibilità e con altro personale , onde intraprendere le azioni necessarie per ripristinare le normali
condizioni di circolazione stradale e sicurezza pubblica;

DATO ATTO  che l’art. 163, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. consente, al verificarsi di eventi
calamitosi di cui all’art. 2, comma 1 della L. 225/1992 e s.m.i. quale quello sopra descritto , di
affidare con procedure di somma urgenza appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la deliberazione del CONSIGLIO DEI MINISTRI relativa alla dichiarazione dello stato di
emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle Province autonome di Trento e
Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre
2018 approvata nella seduta n. 26 del 08/11/2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
15/11/2018 n. 266;

VISTI  i verbali di somma urgenza, redatti in data 30/10/2018 redatti da  ai sensi dell’art. 163 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che si allegano al presente atto con i quali si dichiara che è indispensabile
intervenire al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e viabilità nelle zone interessate
dall’evento;

VISTA la perizia giustificativa relativa agli interventi in oggetto predisposta dal
Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici redatta ai sensi dell’art.163 del D. Lgs. 50/2016 ed
s.m.i e della procedura di cui alla delibera Giunta Regionale n. 1057 del 05/10/2015, dettagliata
nella scheda allegata al presente atto, avente importo complessivo di €. 3.000.000,00 compreso
IVA 22% suddivisa come segue:

Interventi di tipo A
Interventi realizzati dagli enti nella fase di prima emergenza€    213.000,00
Interventi di tipo B
Interventi realizzati in termini di somma urgenza €    208.000,00
Ai sensi e nei termini di cui agli artt. 176 DPR 207/2010
e artt. 191 – 194 D. Lgs. 267/00 e s.m.i.
Interventi di tipo C
Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo €   348.100,00
O maggiori danni a persone o cose per i quali sia stato
Redatto il verbale ai sensi dell’art. 175 DPR 207/2010
Interventi strutturali di riduzione del rischio residuo
Interventi finalizzati alla messa in sicurezza del territorio € 2.230.900,00

DATO ATTO che, a seguito della delibera di Giunta comunale n.136. del 8/11/2018, è necessario
attivare la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di competenza consiliare  sulla base
di quanto stabilito all’art. 191 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1
lett.i) del D.L.174 del 10/10/2012, convertito con modificazioni nella legge 7/12/2012 n. 213 per gli
Interventi di tipo  A ex art. 194, co. 1, lett. e) di cui al precedente punto;

CONSIDERATO che:
 in assenza di fondi previsti in bilancio, si provvede ad individuare la copertura-



finanziaria per gli Interventi di tipo A per un ammontare di € 213.000,00  con applicazione
dell’avanzo di amministrazione libero;

DATO ATTO che dal rendiconto 2017  risulta un avanzo totale di € 948.512,96 così
suddiviso:
- parte accantonata € 241.700,00
- parte vincolata € 11.602,55;
- parte destinata agli investimenti € 1.892,19;
- parte disponibile € 693.318,22;

VISTA la  precedente deliberazione C.C. n. 10 del 27/04/2018 con la quale è stata applicata una
quota dell’avanzo di amministrazione  2017 della parte libera pari a € 307.650,00;

RILEVATO che pertanto resta una quota di avanzo libero pari a € 385.668,22;

RICHIAMATO:
l’articolo 187 comma 2, del Dlgs 267/00 e s.m.i. , il quale stabilisce che la quota libera dia)
avanzo di amministrazione può essere applicata solo per le seguenti finalità, elencate in ordine
di priorità:
per la copertura dei debiti fuori bilancio-

per la salvaguardia degli equilibri di bilancio-

per il finanziamento delle spese di investimento-

per il finanziamento di spese correnti a carattere non ripetitivo-

per l’estinzione anticipata dei prestiti-

il comma 3 bis dell’articolo 187 il quale vieta l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione nonb)
vincolato per quegli enti che operano in costanza di utilizzo di anticipazioni di cassa o di
entrata a specifica destinazione per la parte corrente del bilancio; tale divieto tuttavia non trova
applicazione nel caso del Comune di Cogoleto in quanto, alla data, non sta utilizzando
anticipazioni di cassa, né entrate a specifica destinazione per la parte corrente;

VISTA  la delibera della Corte dei Conti n. 360/2013/SRCPIE/PAR nella quale si dà atto che per la
regolarizzazione delle spese di “somma urgenza” nel caso in cui non vi siano idonei stanziamenti in
bilancio, la Giunta , su proposta del responsabile di procedimento, attiva la procedura di
riconoscimento dei debiti fuori bilancio di competenza consiliare e che il rinvio all’art. 195 TUEL è
da intendersi unicamente riferito alla forma dell’atto e alla competenza dell’Organo (Consiglio) e
che in nessun caso debba operare, per il riconoscimento della spesa, il limite “degli accertati e
dimostrati utilità e arricchimento per l’ente”;

VISTO  l’art. 191 comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 come modificato dall’articolo 3 comma 1 lett. i),
del D.L. 174 del 10/10/2012, l’art. 194 comma 1, lettera e) e gli artt. 166 e 176 dello stesso decreto
legislativo;

RITENUTO che la spesa di cui sopra sono riconoscibili ai sensi dell’art. 194, comma 1 lettera e)
del D.Lgs n. 267/2000;

VERIFICATO  che:
- la variazione apportata rispetta gli equilibri generali di bilancio di competenza e di cassa ai sensi



dell’art. 162 comma 6 del Dlgs n. 267/2000, come da allegato B) alla presente deliberazione;

VISTO il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239,
comma 1, lett.b), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

 PROPONE

Di approvare e riconoscere il debito di € 213.000,00 relativo a lavori di somma urgenza per1.
il ripristino delle condizioni di sicurezza e della viabilità a seguito degli eventi del 29
ottobre e 1 novembre ai sensi dell’art. 191 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato
dall’art. 3 comma 1 lett.i) del D.L.174 del 10/10/2012, convertito con modificazioni nella
legge 7/12/2012 n. 213, e dell’art. 194, comma 1 lett. e) del D.lgs 267/2000;

di apportare  , per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni al bilancio di previsione2.
2018/2020 come da allegato A);

di dare  atto che per effetto di quanto sopra , al bilancio di previsione 2018/2020 annualità3.
2018 è stato applicata una quota di avanzo libero di amministrazione per € 520.650,00 e
resta disponibile una quota di avanzo libero 2017 pari a € 172.668,22;

di dare atto  ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che con il4.
presente provvedimento il bilancio risulta in pareggio come da allegato B;

di rinviare a successivi atti dei Funzionari competenti  gli impegni di spesa;5.

di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere comunale  per gli adempimenti6.
di competenza (allegato T);

di trasmettere la presente deliberazione e le sue parti integranti alla Corte dei conti, Procura7.
Regionale per la Regione Liguria e all’organo di revisione economico e finanziario
dell’ente, ai sensi dell’art.23 comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,8.
comma 4, del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. rilevata l’urgenza di procedere alla spesa.



OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA
CAUSATA DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 29 OTTOBRE E  1 NOVEMBRE
2018-RICONOSCIMENTO DEL DEBITO E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2018 A SEGUITO APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO Dott. Geol.  Santo Revello

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA’  CONTABILE.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari



Viene posta in discussione la proposta all’O.d.G. avente ad oggetto:
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA
CAUSATA DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 29 OTTOBRE E  1 NOVEMBRE
2018-RICONOSCIMENTO DEL DEBITO E VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2018 A SEGUITO APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

uditi gli interventi dei consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

presenti e votanti   13
assenti    0
come riportato sul frontespizio del presente atto;

con esito votazione come sotto riportato:

Favorevoli: 11
Contrari: 0
Astenuti: 2
CAVELLI MAURO Favorevole DAMONTE STEFANO Favorevole
COSTA MARINA Favorevole MEI MICHELA Favorevole
BUELLI UMBERTO Favorevole BIAMONTI FRANCESCO Astenuto
GIUSTO ORNELLA Favorevole CARUSO ALESSANDRO Astenuto
MANGINI LUIGI Favorevole PARODI STEFANO Favorevole
PANSOLIN ROBERTO Favorevole PARODI ANNA Favorevole
BISIO GIORGIO Favorevole

DELIBERA

di approvare l’allegata proposta avente ad oggetto:1.
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA
CAUSATA DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 29 OTTOBRE E  1 NOVEMBRE
2018-RICONOSCIMENTO DEL DEBITO E VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2018 A SEGUITO APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

Indi stante l’urgenza con n° 12 voti favorevoli e n° 1 astenuto (sig. Biamonti Francesco), la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n° 267/2000.

________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria
entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg.



Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

________________________________________________________________________________________________

Affissa all’Albo Pretorio in data odierna

F.to il Messo Comunale
Cogoleto, _______________
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è affissa all’albo Pretorio in data
odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Cogoleto, ______________
Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

________________________________________________________________________________________________

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n° 267

Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Cogoleto, _______________________

       L’incaricato

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to CAVELLI MAURO


