Comune di Castelfranco Emilia
Provincia di Modena
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE NR. 81 DEL 25/06/2015
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.194 COMMA 1
LETT E, DEL D. LGS. 267/2000 IN ORDINE AI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI IMPLEMENTAZIONE
DEL SISTEMA ANTIFURTO CON SISTEMA CAVI IN FIBRA OTTICA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRE
CAMPI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO. APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE 2014.
.
L’anno 2015 il giorno venticinque del mese di Giugno alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione
disposta dal Presidente con avviso consegnato a tutti i consiglieri, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA, sessione STRAORDINARIA e in
PRIMA CONVOCAZIONE, per la trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.
Presiede il PRESIDENTE Sig. VINCENZO RENZO.
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO - PAOLA AZZONI.
Il PRESIDENTE invita il Segretario ad effettuare l’appello dei presenti.
I consiglieri assegnati al Comune ed in carica alla data odierna sono i Signori:
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REGGIANINI STEFANO
BENUZZI MATTEO
BARBIERI IRENE
CAVAZZA MONIA
VANZINI RENATA
CANNOLETTA MARIO
PETRUCCI LUCA
MARRONE GIOVANNI
NATALINI NICOLETTA
DI TALIA VALENTINA
FRANCIOSI LORENZO
PO GIAMPIERO
RENZO VINCENZO
BIANCONI SUSANNA
SILVESTRI MATTEO
GUARRACINO MONICA
FRANCHINI ANTONELLA
BONINI OSCAR
PETTAZZONI SILVIA
GIDARI GIOVANNI
RIGHINI ROSANNA
LECCESE FRANCESCO
SANTUNIONE SILVIA
CARINI CLAUDIO
GIROTTI ZIROTTI CRISTINA

PRESENTI N.:

16

ASSENTI N.:

9

Il PRESIDENTE, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Sono presenti i Signori, quali Assessori esterni: COCCHI BONORA MAURIZIA - BERTONCELLI DENIS SAMANTHA - VIGARANI MASSIMILIANO - .

MAZZOLI

Il presente atto viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all’Albo Pretorio On-line.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
VINCENZO RENZO

IL SEGRETARIO
PAOLA AZZONI
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OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.194
COMMA 1 LETT E, DEL D. LGS. 267/2000 IN ORDINE AI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA ANTIFURTO CON SISTEMA CAVI IN FIBRA OTTICA
DA ESEGUIRSI PRESSO I TRE CAMPI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO.
APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014.
.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che ai sensi dell’art. 191 comma 3 del TUEL:
“3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o
imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, 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”
Verificato che con deliberazione di G.C. n. 84 del 09.06.2015 è stata approvata la proposta di riconoscimento
dei debiti fuori bilancio relativi ai lavori di somma urgenza di implementazione del sistema antifurto con
sistema cavi in fibra ottica da eseguirsi presso i tre campi fotovoltaici del comune di Castelfranco Emilia;
PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale di Castelfranco Emilia, è soggetto responsabile di tre
impianti fotovoltaici della potenza unitaria 0,99 mwp circa, siti nel territorio del Comune di Castelfranco
Emilia - fascia ferroviaria alta velocita’ per i quali il servizio di manutenzione e il mantenimento in
efficienza è oggetto di contratto Rep. N. 11445 del 13.12.2010, registrato a Modena il 29.12.2010 n. 356,
stipulato fra il Comune di Castelfranco Emilia e Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società
Cooperativa in forma abbreviata CCC – Società Cooperativa, con sede in Bologna via Marco Emilio Lepido
n. 182/2, Partita IVA e codice fiscale 00281620377, in qualità di mandataria del Sub-Raggruppamento
Omogeneo tra i realizzatori (Soggetto Realizzatore);
CONSIDERATO CHE:
in questi ultimi mesi, in un crescendo continuo, gli impianti fotovoltaici sopra menzionati hanno subito una
serie di furti e di intrusioni tesi ad asportare i cavi in rame presenti all’interno dei cavidotti interrati, in
particolare l’asportazione di parte dei cavi della dorsale principale del campo fotovoltaico denominato SITO
1 con l’abbandono delle tratte non completamente asportate tra la recinzione e la linea ferroviaria alta
velocità, l’asportazione dei cavi della dorsale di collegamento tra le due parti in cui è diviso il campo
fotovoltaico denominato SITO 2 e diverse effrazioni della recinzione in prossimità della linea ferroviaria alta
velocità e dei pozzetti dei cavidotti del campo fotovoltaico denominato SITO 3;
con lettera datata 6 maggio 2015, prot. n. 16940 del 7 maggio 2015, il Soggetto Realizzatore sopra
richiamato, evidenziava l’aumento significativo e progressivo dell’intensità dei furti, con relativa descrizione
della tipologia degli stessi, a partire dal 15 aprile 2015, supportata da un elenco dettagliato degli eventi
accaduti in ogni campo fotovoltaico nella quale per altro comunicava di non essere più in grado di garantire
la produzione nonché la sicurezza e la pubblica incolumità,
PRESO ATTO:
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degli interventi sempre più frequenti della Legione dei Carabinieri Emilia Romagna della Stazione di
Castelfranco Emilia nei 3 campi fotovoltaici, allertata e coinvolta in seguito alle molteplici segnalazioni di
effrazioni e furti di cavi nei medesimi campi in particolare dalle zone a confine con la linea ferroviaria alta
velocità;
della incapacità dei sistemi di protezione passiva presenti ed installati all’atto della costruzione dei campi a
dissuadere da furti o effrazione dei cavi e dell’altra componentistica presente;
RILEVATO CHE:
che a seguito dei sopra descritti furti, i cavi sfilati dai cavidotti e lasciati a terra anche al di fuori dei campi
fotovoltaici, cavi percorsi durante le ore diurne da correnti mediamente di 1.000 volt, creano una situazione
di elevato pericolo per la pubblica incolumità nel caso di contatto con i cavi in tensione o di parti metalliche
o conduttrici ad essi collegate;
essendo tutti e tre i Siti posti al confine o attraversati dalla linea ferroviaria alta velocità, per l’effettuazione
dei furti la stessa linea è stata più volte attraversata con l’abbandono di materiale e di cavi parzialmente
ancora connessi all’impianto in prossimità della stessa linea;
CONSIDERATO INOLTRE CHE:
i continui furti di cavi delle dorsali principali causano dei fermo impianti di diverse settimane che
comportano un danno economico connesso alla mancata produzione dei campi e ai conseguenti introiti
derivanti dalla vendita dell’energia prodotta e dalla tariffa incentivante stimabile in questo periodo dell’anno
in circa euro 3.500,00/4.000,00 al giorno per campo, come si evince da relazione integrativa del Dirigente
del Settore Tecnico del 08/06/2015;
DATO ATTO CHE:
il Geom. Massimiliano Pellizzola, in qualità di Istruttore Tecnico del Settore Tecnico e Sviluppo del
Territorio del Comune di Castelfranco Emilia, Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva – Impianti Tecnologici,
intervenuto personalmente in data 18 maggio 2015, presso i tre campi fotovoltaici ha disposto l’avvio del
procedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010 al fine di disporre l’immediata esecuzione
delle attività necessarie a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, non ulteriormente
procrastinabili;
PRECISATO CHE:
ai sensi dell’art. 176 del dpr 207/2010, il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato, 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;
al fine della realizzazione dei lavori in oggetto, è stato individuato l’operatore economico BORSARI
LUCIANO S.r.l. con sede in Via Papa Giovanni XXIII 22 a Modena, Codice Fiscale e Partita IVA
01020270367, il quale ha dato disponibilità immediata all’intervento;
il giorno 18 maggio 2015, recatosi in sopralluogo sui siti accompagnato dal tecnico della ditta BORSARI
LUCIANO s.r.l., constatato lo stato dei luoghi, il tecnico incaricato del Settore Tecnico ha disposto
l’attivazione della procedura di somma urgenza ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010, concordando con
la ditta esecutrice l’inizio degli interventi per il giorno 22 maggio 2015, al fine di organizzare il cantiere e la
loro conclusione per il giorno 15 giugno 2015;
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PRESO ATTO del verbale redatto ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010, prot. 18636 dal quale si
evince che:
-

il Tecnico incaricato del Settore, alla presenza di tutti gli intervenuti, ha indicato le aree e gli ambienti in
cui realizzare gli interventi necessari a ripristinare la pubblica incolumità;

-

la ditta convocata ha dichiarato di essere perfettamente edotta di tutti i suoi obblighi e di accettare con la
sottoscrizione del verbale, la formale consegna per gli interventi in oggetto senza sollevare riserva né
eccezione alcuna;

-

la ditta ha dichiarato inoltre che al termine dei lavori fornirà tutta la documentazione tecnica necessaria
ed utile sia alla certificazione di fine lavori sia alle specifiche esigenze espresse dall’ Amministrazione;

PRESO ATTO CHE:
con perizia del 27/05/2015 prot. 21310, l’importo complessivo degli interventi in oggetto è stato quantificato
in € 70.000,00, oltre IVA al 22%;
l’importo corrisponde al preventivo presentato dalla ditta BORSARI assunto al Prot. 18538 del 18/05/2015
che prevede la disponibilità ad eseguire immediatamente i lavori in oggetto; prezzi ritenuti congrui e
opportuna garanzia sui lavori da eseguire;
preso atto che sulla scorta della dichiarazione rilasciata dal tecnico incaricato tali spese sono state sostenute
nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
Attesa la necessità di regolarizzare i lavori svolti sulla base del verbale di somma urgenza sopra indicati, per
l’importo complessivo di € 70.000,00 oltre IVA al 22% ;
Visto il il verbale di lavori in caso di somma urgenza prot. 18636 del 18/05/2015 la perizia del 27/05/2015
prot. 21310 del 29/05/2015 per i lavori di implementazione sistema antifurto con sistema cavi fibra ottica da
eseguirsi presso i tre campi fotovoltaici del comune di Castelfranco Emilia;
Ritenuto di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto per la spesa complessiva per
l’intervento pari a euro 70.000,00 oltre IVA al 22% euro 15.400,00 così per un totale di euro 85.400,00, a
favore della ditta BORSARI LUCIANO S.r.l. con sede in Via Papa Giovanni XXIII 22 a Modena, Codice
Fiscale e Partita IVA 01020270367;
Considerato che la disposizione sopracitata prevede che nel caso in cui non siano state applicate le
disposizioni previste per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione delle spese dall’art. 191 , l’ente locale,
con deliberazione consiliare, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dall’acquisizione di
beni e servizi nei limiti dell’accertata e dimostrata utilità per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza ai sensi dell’articolo 194 lettera e) del TUEL;
Ritenuto alla luce di quanto sopra che sussistano i presupposti richiesti dalla normativa per riconoscere la
legittimità del debito fuori bilancio derivante dall’affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti
elettromeccanici dei sottopassi stradali sopra elencati per l’importo complessivo di Euro 85.400,00;
Verificato che ai sensi dell’art. 187 comma 2 del TUEL la quota libera del risultato di amministrazione può
essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito
dell’approvazione del rendiconto, per la copertura dei debiti fuori bilancio;
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RICHIAMATE
-

la propria deliberazione in data 05.05.2015, n°. 57, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Rendiconto della gestione 2014, ed il relativo avanzo di amministrazione accertato per
un importo di Euro 10.014.525,80, così composto:
 quanto ad Euro 3.986.866,96 di fondi non vincolati;
 quanto ad Euro 3.116.557,41 di fondi per finanziamento di spese in c/capitale;
 quanto ad euro 2.411.101,43 di fondi vincolati;
 quanto ad Euro 500.000,00 di avanzo di parte corrente, vincolato per crediti di incerta
esigibilità;

-

la deliberazione di Giunta Comunale in data 05.05.2015, n°. 66, avente ad oggetto: “Riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e di parte capitale ai sensi dell'art. 3, comma
7, del D.Lgs. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014.”, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato rideterminato l’importo del risultato di amministrazione al 1° gennaio
2015, ridefinendolo in euro 10.823.051,63 di cui parte disponibile euro 3.228.533,24;

Ritenuto di applicare a copertura del debito fuori bilancio l’avanzo disponibile derivante dall’esercizio 2014
per complessive Eur 85.400,00;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi
rispettivamente dal Responsabile del Settore competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché
l'attestazione di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario
In seguito alla discussione il cui contenuto è integralmente riportato nella registrazione digitale e nella
relativa trascrizione, entrambe depositate agli atti e pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, il Presidente
dichiara aperta la votazione.
Indi
Con le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese, per alzata di mano:
Consiglieri presenti in aula al
momento del voto:

20
risultano assenti i Consiglieri:
CANNOLETTA MARIO
PETRUCCI LUCA
BIANCONI SUSANNA
GIDARI GIOVANNI
GIROTTI ZIROTTI CRISTINA

Consiglieri presenti in aula
che hanno dichiarato di non
partecipare al voto:

0
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Consiglieri votanti:

17

Astenuti:

3
Dichiarano di astenersi i
Consiglieri:
FRANCHINI ANTONELLA
BONINI OSCAR
PETTAZZONI SILVIA

Favorevoli:

13

Contrari:

4
Si dichiarano contrari i
Consiglieri:
RIGHINI ROSANNA
LECCESE FRANCESCO
SANTUNIONE SILVIA
CARINI CLAUDIO
DELIBERA

1) di riconoscere ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000 la legittimità dell’accertato
debito fuori bilancio per complessive Euro 85.400,00, descritto in premessa, a seguito del
provvedimento di somma urgenza, per le somme risultanti dal quadro tecnico economico prendendo
atto della Relazione tecnica a firma del Dirigente del Settore tecnico e sviluppo del territorio che
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione di cui all’allegato A) e delle
risultanze di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 84 del 09/06/2015;

2) di prendere atto dell’avvenuto affidamento alla ditta BORSARI LUCIANO S.r.l. con sede in Via
Papa Giovanni XXIII 22 a Modena, Codice Fiscale e Partita IVA 01020270367;
3) di applicare al bilancio di previsione 2015 la quota di avanzo disponibile derivante dal rendiconto
2014 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui per complessive Euro 85.400,00;
4) di approvare la variazione al Bilancio di previsione 2015 come da allegato B) che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5) di dare atto che a seguito delle suesposte variazioni, le previsioni di entrata e di spesa in termini di
competenza mista del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017, sono coerenti e
rispettano l’obiettivo programmatico del Patto di stabilità interno;
6) dopodiché, stante l’urgenza di procedere all’assunzione degli atti conseguenti alle variazioni,
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi art.134 comma 4 del
d.lgs n. 267/2000;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Con le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese, per alzata di mano:
Consiglieri presenti in
aula al momento del voto:

Consiglieri presenti in
aula che hanno dichiarato
di non partecipare al
voto:

20
risultano assenti i Consiglieri:
CANNOLETTA MARIO
PETRUCCI LUCA
BIANCONI SUSANNA
GIDARI GIOVANNI
GIROTTI ZIROTTI CRISTINA

Dichiarano di non procedere alla
votazione i Consiglieri:
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Consiglieri votanti:
Astenuti:

numero
somma favorevoli+contrari
3
Dichiarano di astenersi i
Consiglieri:
FRANCHINI ANTONELLA
BONINI OSCAR
PETTAZZONI SILVIA

Favorevoli:

13

Contrari:

4
Si dichiarano contrari i
Consiglieri:
RIGHINI ROSANNA
LECCESE FRANCESCO
SANTUNIONE SILVIA
CARINI CLAUDIO
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DELIBERA
DI DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERAZIONE URGENTE E IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
AI SENSI ART.134 COMMA 4 DEL D.LGS N. 267/2000
Servizio proponente

RESPONSABILE LL.PP.
-PATRIMONIO-

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Istruttore

MARINO BRUNO
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