
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 328 dd. 24 LUGLIO 2017

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

Prot. Corr. n. 2017 11/2/5 3/3

OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza della struttura del contro-soffitto del  ? olo 
Natatorio  Bruno  Bianchi�-  Verbale  di  somma  urgenza  dd.  05.07.2017.  Proposta  di 
riconoscimento debito fuori bilancio. Spesa complessiva presunta di euro 225.000,00. 

Adottata nella seduta del 24/07/2017

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente  / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Pierpaolo Roberti Vice Sindaco Assente
Maurizio Bucci Assessore Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Assente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto DIPIAZZA.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 28/07/2017 al 11/08/2017.
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Oggetto: Interventi di messa in sicurezza della struttura del contro-soffitto del “Polo 

Natatorio Bruno Bianchi” - Verbale di somma urgenza dd. 05.07.2017. Proposta di 

riconoscimento  debito  fuori  bilancio.  Spesa  complessiva  presunta  di  euro 

225.000,00. Prot. corr. 2017 11/2/5 3/3

Su proposta dell'Assessore   Elisa Lodi

Premesso  che  sono  pervenute   specifiche  segnalazioni  provenienti  dalla  struttura  in 

oggetto che  segnalavano la caduta di parti del contro-soffitto ed il cedimento di parti della  

struttura dello stesso, soprastante la vasca olimpionica; 

che, a seguito delle segnalazioni di cui sopra, l’Amministrazione ha provveduto, 

con  verbale  prot.  corr.  N.  2017  /11/2/5  3/1  sezionale  2017/8920  dd.  27.06.2017  ad 

incaricare  il  dott.  Ing.  Fabio  Marassi  della  stesura  di  una  relazione  di  verifica  della 

pericolosità del contro-soffitto e della  struttura in questione nonché di indicare le modalità 

più opportune per la rimozione della stessa. 

dato atto  che la sopra citata relazione ha evidenziato :

- le  condizioni  statiche  e  di  sicurezza  del  contro-soffitto  sopradescritto  non 

presentano allo stato attuale condizioni tali da garantire l'incolumità pubblica;

- I fenomeni di distacco non possono ritenersi esauriti e per tanto il quadro di 

dissesto risulta in continua evoluzione senza per altro poterne prevedere la tempistica 

ovvero la posizione comportando rischi alla pubblica incolumità"   

che di  conseguenza in data 5.7.2017 è stato emesso ai sensi dell'art 163 del Decreto 

legislativo 50/2016,  il verbale di somma urgenza e disposta l'esecuzione delle seguenti 

lavorazioni  ed  attività,  ricorrendone  i  relativi  presupposti  come  meglio  evidenziati  nel 

provvedimento stesso:

- lavori affidati  all'impresa OMNIA COSTRUZIONI S.r.l.- v. G.S. Caboto 30- Trieste per 

euro € 165.545,00 a cui si aggiungono oneri per la sicurezza pari ad € 10.709,00; 

entro il limite di spesa di euro 225.000,00 ripartita come da quadro economico di 
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seguito trascritto:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI 

1. Lavori euro 165.545,00

2. Oneri per la sicurezza euro 10.709,00

Totale importo euro 176.254,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. I.V.A. al 22% su A1+A2 euro 38.775,88

2. Incentivi ex. Art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i. euro 2.880,00

3. fondo proget. e innov. 20% ex art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i. euro 720,00

4. Imprevisti, accordi bonari ed allacciamenti a pubblici servizi euro 6.370,12

Subtotale euro 48.746,00

Spesa Totale Generale euro    225.000,00

dato atto che rispetto alla spesa di cui sopra non risultano specifici fondi a bilancio;

rilevato che, nel caso di specie,  ai sensi dell’art. 191, 3° comma del D. Lgs. n. 

267/2000, per i  lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento 

eccezionale ed imprevedibile, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta 

del  Responsabile  del  Procedimento,  la  Giunta  sottopone  all’Organo  Consiliare   il  

provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’art. 194, comma 

1, lettera e) per il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, prevedendo la relativa 

copertura finanziaria  nei  limiti  delle  accertate necessità  per  le  rimozione dello  stato di  

pregiudizio alla pubblica incolumità

vista  la  relazione  del  responsabile  del  procedimento  che,  con  richiamo  alle 

motivazione che hanno portato all'emissione del  verbale di  somma urgenza propone il 

riconoscimento del  debito  fuori  bilancio in  questione per  l'importo complessivo di  euro 

225.000,00, atteso che trattasi di spesa assunta per ragioni di pubblico interesse in quanto 

necessaria a garantire l'agibilità e la conservazione di beni immobili di proprietà dell'Ente;

richiamata, per quanto attiene alle modalità di  copertura delle predetta spesa di 

euro  225.000,00  la  deliberazione  consiliare  n.  22  dd.  13.7.2017  -  dichiarata 
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immediatamente eseguibile , di approvazione del conto consuntivo 2016 ; 

dato atto che la copertura della spesa è prevista nella proposta di  variazione di 

bilancio  di  previsione   2017-2019  in  itinere,   mediante  l'utilizzo  parziale  dell'avanzo 

destinato  per  investimenti  con  la  previsione  della  seguente  specifica  opera  “17173”: 

“Interventi di messa in sicurezza della struttura del contro-soffitto del “Polo Natatorio Bruno 

Bianchi” - Verbale di somma urgenza dd. 05.07.2017. Proposta di riconoscimento debito 

fuori bilancio. Spesa complessiva presunta di euro 225.000,00”;

dato  atto  che per  l’opera  pubblica  in  questione le  funzioni  di  Responsabile  del 

Procedimento di cui all’art. 31 del Codice dei Contratti  sono  svolte dal Direttore dell'Area 

Lavori Pubblici dott. Enrico Conte;

visto  il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000  n.  267  –  “Testo  unico  delle  leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”;

visto l’art. 43 del Regolamento di contabilità approvato con D.C. n. 9 del 7 marzo 

2013; 

acquisiti  i  pareri  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lvo 18.08.2000 n.  267,  s.m.i.,  sulla 

proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

ritenuto di provvedere in conformità:

tutto ciò premesso e ritenuto

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1) di proporre al Consiglio comunale, per quanto esposto in premessa, ai sensi del comma 

3  dell'art  191del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  T.U.  delle  Leggi 

sull'Ordinamento  degli  Enti  Locali,  il  riconoscimento  del  debito  fuori  bilancio  di  euro 

225.000,00, relativo ai lavori ed attività di messa in sicurezza dell'immobile di proprietà 
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comunale denominato “Polo natatorio B. Bianchi”, disposti con verbale di somma urgenza 

di data 5.7.2017, emesso ai sensi dell'art 163 del DGLS 50/2016;

2) di  dare atto che la spesa di euro 225.000,00 troverà copertura nei termini e con le  

modalità specificatamente indicate  nei provvedimenti già assunti ed in itinere di cui si è 

detto in premessa;

3) di dare atto, inoltre, che l’impegno della spesa di Euro 225.000,00 si provvederà con 

successivo  provvedimento,  a  seguito  delle  intervenuta  variazione  dei  documenti  di 

programmazione di  bilancio di  previsione 2017-2019,  programma triennale delle  opere 

2017-2019 nonché elenco dei lavori da realizzare nel 2017 di cui si è detto al precedente  

punto 4);

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

5)  di  dare  atto  infine  che  la  presente  deliberazione  non  comporta  maggiori  oneri  di 

gestione diretti o indotti. 
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

Prot corr. n. 2017 11/2/5 3/3

Proposta di deliberazione:  Interventi di messa in sicurezza della struttura del contro-

soffitto del ? olo Natatorio Bruno Bianchi�- Verbale di somma urgenza dd. 05.07.2017. 
Proposta di riconoscimento debito fuori bilancio. Spesa complessiva presunta di euro 
225.000,00. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ   TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

 
- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 
dell'Ente e determina spesa.

Il Dirigente
dr. Enrico Conte

Trieste,  vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

Prot corr. n. . 2017 11/2/5 3/3

Proposta di deliberazione: Interventi di messa in sicurezza della struttura del contro-soffitto 
del “Polo Natatorio Bruno Bianchi” - Verbale di somma urgenza dd. 05.07.2017. Proposta 
di riconoscimento debito fuori bilancio. Spesa complessiva presunta di euro 225.000,00. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

IL  DIRIGENTE DELL'AREA 
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI 

E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste,  vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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L'assessore Elisa Lodi fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Il  Presidente,  quindi,  pone  in  votazione  palese  la  proposta  di  dichiarare  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19,  
della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17.

A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 24/07/2017.

La suestesa deliberazione assume il n. 328.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza Dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
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