
 

Comune di montecalvo irpino 
 

Provincia di avellino 

  

 

 

COPIA  
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 21 DEL 17-02-2021 

 

 

Oggetto: PRESA D'ATTO RELAZIONE DI STIMA PER I LAVORI 

DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE PERICOLO 

MATERIALE TUFACEO SCARPATA SOTTOSTANTE VIA 

CONCA  DETERMINAZIONI 

 
 

L'anno  duemilaventuno addì  diciassette del mese di febbraio alle ore 17:00, nel Palazzo 

Municipale del Comune Suddetto, convocata ritualmente, la Giunta Comunale si è riunita con la 

presenza dei Signori  

 

 

COMPONENTI DELLA GIUNTA PRESENTE / ASSENTE 

Mirko Iorillo Presente 

FRANCESCO PEPE Presente 

MARIA ROSARIA CARDILLO Presente 

ANTONIO RUSSOLILLO Assente 

PAMELA CAVOTTA Assente 
 

Partecipa all'adunanza con funzioni referenti e di verbalizzazione il Segretario Generale Dott. 

Pagliuca Michele 
 

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

  



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO il verbale di accertamento di somma urgenza trasmesso con Nota prot. n.617 DEL 

27/01/2021 dall’arch. Francesco Grasso e l’allegata stima dei lavori per complessivi Euro 1.556,62 

compresa IVA; 

RICHIAMATO l’art.163 del D.lgs. n. 50/2016; 

RICHIAMATO l’art.191 comma 3 del D.lgs. n.267/2000; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.163 del D.lgs. n.50/2016 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; 

PRESO ATTO dei lavori di somma urgenza affidati alla Ditta Edil Tufo Costruzioni in data 

18/01/2021; 

PRESO ATTO della accettazione da parte della Ditta del corrispettivo quantificato dall’UTC;   

RITENUTO di dover attendere la ormai prossima approvazione del Bilancio di previsione 

2021/2023 per sottoporre l’approvazione della relativa spesa al Consiglio comunale, in quanto 

scelta maggiormente rispettosa delle prerogative di detto Organo; 

VISTI: lo Statuto comunale e i regolamenti vigenti; il D.lgs. n.267/2000; il D.lgs. n.50/2016; il 

D.lgs. n.118/20211; 

DATO ATTO che non comportando il presente atto effetti immediati sul bilancio o impegni di 

spesa, viene acquisito il solo parere di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL; 

CON VOTAZIONE unanime favorevole resa nei modi e forme di legge;  

 

DELIBERA 

 

1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto;  

2. DI PRENDERE ATTO  del verbale di somma urgenza e della relazione di stima allegati 

alla nota prot. n.617 del 27/01/2021 a firma dell’arch. Francesco Grasso, per i lavori di 

somma urgenza per rimozione di pericolo in via Conca affidati alla Ditta Edil Tufo 

Costruzioni; 

3. DI PROPORRE il riconoscimento della relativa spesa di somma urgenza; 

4. DI RICHIEDERE al Responsabile del procedimento di spesa arch. Francesco Grasso la 

definitiva quantificazione delle spese occorse, che sarà trasmessa al Consiglio comunale per 

quanto di competenza;   

5. DI ESPRIMERE atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Finanziaria di inserire nel 

redigendo Bilancio di previsione uno specifico capitolo ovvero più capitoli per i diversi 

Programmi di bilancio per gli interventi di somma urgenza;  

6. DI TRASMETTERE al Consiglio comunale la presente Deliberazione per le procedure di 

cui agli artt. 191 comma 3;  

7. DI DEMANDARE al Responsabile dell’UTC Ambiente e Urbanistica  gli adempimenti 

conseguenti ai sensi degli artt. 107 e 109 del T.U.E.L.;  

8. DI COMUNICARE in copia cartacea la presente deliberazione al Responsabile del 

Servizio Finanziario ed al Responsabile del Servizio Urbanistico;  

9. DI DISPORRE la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale di 

questo Comune alla “Sezione Trasparenza” interventi di somma urgenza. 

 

DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione all’unanimità, il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs 19.08.2000, n. 267, stante 

l’urgenza degli atti gestionali conseguenti. 



 

PARERI 

___________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' 

tecnica  

 
 Il Responsabile del Servizio Interessato 

 F.to  arch Francesco GRASSO 

 

 

  



 

___________________________________________________________________________ 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to  Iorillo Mirko F.to Pagliuca Dott. Michele 

___________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 

Copia della presente viene pubblicata con n. 145 reg. pubblicazione in data 22/02/2021,                       

per rimanervi quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del sito informatico del Comune  

  

IL MESSO COMUNALE 

Montecalvo Irpino lì, 22/02/2021           

 
F.to Sconfitti  Gino 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(Art. 134 comma 4 D.Lgs 267/00) 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE,  

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17-02-2021, 

 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).  

   

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Pagliuca Dott. Michele 

___________________________________________________________________________ 
  


