
 

 

 

 

COMUNE DI GROMO 
          PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

Codice ente      016118 

        
 

DELIBERAZIONE N. 67 

in data: 05.07.2017 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  E REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA 
URGENZA DI CUI  ALL'ART. 163 DEL D.LGSV. 50/2016 A 
SEGUITO DELL'EVENTO DEL  25.06.2017  -  MESSA  IN  
SICUREZZA DELLA STRADA DELLA FRAZIONE RIPA DI GROMO 
IN LOCALITA' RIPA ALTA - ADEMPIMENTI AI  SENSI DEL 
D.LGSV. 267/2000 E SS.MM.II. - CIG 7132987714 - CUP 
E54H17000420006       

 
 

             L’anno duemiladiciassette addì cinque del mese di luglio alle ore 

20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la 

Giunta Comunale.  

 
All'appello risultano: 

 
 

 

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Comunale dr. Vittorio CARRARA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Avv. Sara RIVA nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
 

RIVA SARA - Sindaco Presente 

PAGANESSI MARCO Presente 

GANDELLI OMAR Presente 



 

 

Delibera di G.C. n. 67 del 05.07.2017 

 
P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

 
 Il sottoscritto dr. Vittorio CARRARA,  Segretario del Comune di Gromo, attesta la conformità 
della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267. = 
 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
               dr. Vittorio  CARRARA 
 
               
 Il sottoscritto Michele OLIVARI Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 
regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità  tecnica 
e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione 
indicata in oggetto. 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        Michele OLIVARI 

 

 

 La sottoscritta dr.ssa ing. Paola ROSSI,  Responsabile del Settore Risorse e Territorio, ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i 
necessari controlli di regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando 
la regolarità  tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere favorevole sulla 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
      
     La RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE E TERRITORIO 
       dr.ssa ing. Paola ROSSI 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE: 

- la mattina del giorno domenica 25 Giugno 2017, tra le 4:00 e le 5:00 circa, a seguito di un 
evento meteorico improvviso ed intenso, si è verificata una profonda erosione su un 
torrente in Loc. Moranda lungo la strada che conduce alla Fraz. Ripa di Gromo. II 
Fenomeno erosivo, manifestatosi con ingente trasporto di materiale detritico grossolano ha 
interessato inizialmente la vecchia mulattiera che conduce alla Ripa sollevandone il 
selciatone di fondo ed innescando altri processi erosivi, ha provocato la formazione di 
profondi solchi erosivi sul tratto a monte dell'alveo, ed ha cambiato il corso del torrente, 
identificato nel RIM con il codice BG088-532. trasportando a valle un ingente quantità di 
detrito che ha invaso la sede stradale per la Fraz. Ripa. 

- Il trasporto di materiale ha reso impraticabile la strada isolando circa 30 persone residenti 
in loco e franando ha interessato anche superfici agricole fortunatamente senza investire 
veicoli o persone. 

- E’ stato nella giornata successiva effettuato un sopralluogo da parte di alcuni 
amministratori e da tecnici incaricati. 
 

CONSIDERATO CHE il dissesto in atto e il conseguente fenomeno erosivo sono da individuare 
proprio nell’elevata acclività del torrente associate alle scarse caratteristiche geotecniche della 
coltre di copertura ed al cattivo drenaggio delle acque superficiali oltre all'evento meteorico 
intenso che si è sviluppato nella zona e la conseguente quantità d'acqua riversata sul versante 
proprio in quel punto. 

 
CONSIDERATO CHE si rende necessario procedere alla messa in sicurezza del versante di cui 

sopra, in quanto a seguito di ulteriori precipitazioni, il fenomeno erosivo potrebbe arretrare verso 
monte, coinvolgendo altro materiale e peggiorando in modo sensibile la situazione non escludendo 
a priori, l'erosione completa del tracciato stradale oltre all’inevitabile coinvolgimento significativo, 
con conseguente grave interruzione della strada per la Fraz. Ripa. che costituisce l'unico accesso 
utilizzabile all'omonima località, meta turistica estiva motto frequentata, sede di numerose 



 

 

seconde case, di varie attività agricole e con potenziale coinvolgimento della cascina e della stalla 
in Loc. Moranda immediatamente a valle del movimento franoso. 

 
CONSIDERATO pertanto che si rende necessario, oltre alle operazioni di sgombero del 

materiale depositato sul tracciato stradale ed alla formazione provvisoria di un primo canale di 
scolo per riportare l'alveo nella sua sede naturale, per far fronte ai sopra richiamati rischi che 
determinano pericolo per la pubblica incolumità, realizzare i seguenti lavori: 

� la realizzazione di una cassa di raccolta del materiale detritico attraverso la 
costruzione di muri laterali lunghi 10 metri e di una briglia, in sostituzione del 
"tubicino interrato" che corre sotto un tracciolino ormai abbandonato; 

� la riprofilatura di tutto il nuovo alveo con dimensione adeguata a forma trapezoidale 
ala la base minore di 1 metro, e impermeabilizzazione del fondo e delle sponde 
mediante la posa di una massicciata annegata in magrone; 

� la realizzazione di un cunettone, di idonee dimensioni sulla sede stradale, che 
permetta di convogliare le acque e l'eventuale materiale detritico nella vallecola 
sottostante; 

� la rimozione della parziale ostruzione del tubo presente sotto la strada; 
� la formazione di un alveo a lato della mulattiera esistente sempre a valle della strada. 

 
 CONSIDERATO che in data 27.06.2017 è stata regolarmente compilata telematicamente 
tramite il Portale RASDA della Protezione civile la Scheda A – Primo accertamento dei danni al fine di 
procedere con la richiesta di contributo registrata in data 27.05.2016 n. 20500; 
 
 RICHIAMATI i seguenti documenti trasmessi alla Regione Lombardia (UTR di Bergamo) in 
data 27.06.2017 prot. n. 3137 e depositai agli atti dell’ufficio tecnico: 

1. Istanza contributo sottoscritta dal Sindaco; 
2. Relazione dettagliata di pronto intervento comprensiva dell’elenco prezzi; 
3. Documentazione fotografica; 
4. Estratto C.T.R. dell’area interessata dall’evento franoso; 
5. Estratto cartografia Comunità Montana Valle Seriana  dell’area interessata dall’evento franoso; 
6. Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal Sindaco relativa a: 

• risorse allocate in bilancio per affrontare situazioni di emergenza (ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. b) 
del D.G.R. n. 9/924 del 01.12.2010); 

• approvazione del Piano Intercomunale di emergenza; 

• numero di abitanti residenti alla data dell’evento. 
7. Verbale di Somma urgenza del 25.06.2017; 
8. Ordine di Servizio del 26.06.2017; 

 
 RICHIAMATO l’ordine di servizio emesso in data 26.06.2017 prot. int. n. 3229 che ordinava 
appunto alla Ditta Lizzardi Vittorio S.r.l. di Gromo (Bg) l’esecuzione dei lavori di pronto intervento per 
la MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DELLA FRAZIONE RIPA DI GROMO IN LOCALITA’ RIPA 
ALTA per un importo complessivo di € 90.000,00 e dal quale si evince il seguente quadro economico: 
   

A - IMPORTO DEI LAVORI 

A.1 – Importo lordo lavori (somma importi voci elementari- COMPRESI oneri per la sicurezza) € 73.803,00 

A.2 – Iva 22% (22 x A.1/100) € 16.236,66 

A.3 – IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A.1+A.2 ) € 90.039,66 

IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA (arrotondamento) € 90.000,00 

 
CONSIDERATO che l’istanza di contributo ha richiesto alla Regione Lombardia un 

finanziamento di € 72.000,00 pari all’80% dell’importo complessivo dei lavori (comprensivo di oneri 
per la sicurezza e dell’I.V.A. al 22%) per un importo complessivo dell’opera pari a € 90.000,00 così 
come stabilito dal paragrafo A.1, articolo 3, comma 3.1. dell’allegato alla Deliberazione di Giunta 
Regionale n. X/1033 del 05/12/2013 recante “Criteri e modalità per il finanziamento regionale delle 
opere di pronto intervento di cui all’art. 3 della L.R. 1/2000”. 
 
 VISTA la determinazione n. 10/2001 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici che ha 
affermato che la nomina del RUP deve costituire un provvedimento ad hoc avente data certa; 



 

 

 
 VISTO l’art. 5 della L. n. 241/1990 che attribuisce al dirigente o responsabile dell’unità 
organizzativa assegnare a sé o ad altro dipendente il singolo dipendente; 
 

  RICHIAMATO l’art. 163 del D.P.R. n. 50/2016 comma 4 che recita: “Il responsabile del 

procedimento o il tecnico 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”. 
 

CONSIDERATO, sulla base di quanto sopra, che la presente situazione risulta essere 
rispondente al caso considerato in quanto il mancato intervento provocherebbe danni patrimoniali 
certi e gravi all’ente oltre che un pericolo per la zona abitata della località Ripa Alta in Comune di 
Gromo; 

 
CONSIDERATO inoltre che l’onere a carico del comune di Gromo pari ad € 90.000,00 sarà 

finanziato come segue: 
- mediante contributo ai sensi della D.G.R. n. X/1033 del 05.12.2013 per l’importo di € 72.000,00, 
come da richiesta avanzata dal Comune di Gromo in data 26.06.2017 prot. int. n. 3229, 
- Mediante altri mezzi propri di bilancio per la rimanente somma di € 18.000,00; 
 

DATO ATTO che 

- il D.L.GSV. 126/2014 ha riscritto il comma 3 dell’art. 191 del D. Lgs. 267/2000: 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. 

(comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera i), legge n. 213 del 2012)”; 
 

DATO ATTO che in virtù di tale disposizione si ritiene di dover provvedere a regolarizzare la 
procedura di somma urgenza, in quanto i lavori affidati rientrano nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’Ente e ricorre la sussistenza dei due requisiti all’uopo 
richiesti per legge: 
l’arricchimento (da stabilire con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base di indicazioni e delle 
rilevazioni di mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici e dagli ordini professionali) 
l’utilità dei lavori in relazione alle funzioni e ai servizi dell’ente. 
 

VISTO dunque che ricorrono le condizioni di cui alla fattispecie normativa appena delineata e 
che può quindi procedersi alla regolarizzazione della procedura di somma urgenza, bisogna, ai sensi 
del citato art. 191 comma 3 D. Lgs. 267/2000, sottoporre al Consiglio Comunale il provvedimento di 
riconoscimento della spesa con previsione della relativa copertura finanziaria per i lavori in 
questione, con le modalità di cui all’art. 194 comma 1 lett. e). 

 
RILEVATO pertanto che la spesa complessiva è pari ad € 90.000,00=; 
 
CONSIDERATO che per la ragione sopra esposta è stato formulata istanza di contributo  alla 

Regione Lombardia, con nota del 27.06.2017 prot. n. 3137, con le modalità di cui al par. 4.1 del 
D.D.U.O. n. 12775 del 24/12/2013, al fine di ottenere l’assegnazione di fondi per la realizzazione 
degli interventi necessari a risolvere le situazioni di pericolosità per la pubblica incolumità; 

 
PERTANTO, in attesa delle comunicazioni ufficiali di contributo, si potrà provvedere alla 

copertura finanziaria imputando la spesa complessiva di € 90.000,00= all’intervento 2.09.30.101  
Piano dei conti 02.02.01.09, Missione n. 11, Programma n. 01 del bilancio 2017 dell’Ente, in 
ossequio alle previsioni del comma 2 art. 194 del D. Lgs. 267/2000;  

 
CONSIDERATO nella fattispecie che la spesa di cui trattasi non può essere rinviata; 

 
 DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 



 

 

sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa per 
l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 147/bis del D.L. 10/10/2012, n. 174; 
 
 PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile del 
Servizio Risorse e Territorio ai sensi dell’articolo 97 e dell’articolo 49 (comma 1) del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
  VISTO lo Statuto Comunale; 
 
  VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
  PRESO ATTO che nulla osta a procedere; 
 
  CON VOTI favorevoli unanimi legalmente resi ed espressi per alzata di mano,  
 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE i lavori di somma urgenza a seguito dell’evento del 25 GIUGNO 2017 consistenti 
nei lavori di MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DELLA FRAZIONE RIPA DI GROMO IN 
LOCALITA’ RIPA ALTA per un importo complessivo di € 90.000,00; 
 
2) DI APPROVARE la seguente documentazione trasmessa alla Regione Lombardia (UTR di Bergamo) 
in data 27.06.2017 prot. n. 3137 e depositai agli atti dell’ufficio tecnico: 

1. Istanza contributo sottoscritta dal Sindaco; 
2. Relazione dettagliata di pronto intervento comprensiva dell’elenco prezzi; 
3. Documentazione fotografica; 
4. Estratto C.T.R. dell’area interessata dall’evento franoso; 
5. Estratto cartografia Comunità Montana Valle Seriana  dell’area interessata dall’evento franoso; 
6. Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal Sindaco relativa a: 

• risorse allocate in bilancio per affrontare situazioni di emergenza (ai sensi dell’art. 3 comma 1 
lett. b) del D.G.R. n. 9/924 del 01.12.2010); 

• approvazione del Piano Intercomunale di emergenza; 

• numero di abitanti residenti alla data dell’evento. 
7. Verbale di Somma urgenza del 25.06.2017; 
8. Ordine di Servizio del 26.06.2017; 

 
3) DI DARE ATTO che l’opera verrà finanziata per la restante quota pari a € 18.000,00 con mezzi 
propri di bilancio; 
 
4) DI NOMINARE la dott.ssa Ing. Paola Rossi Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di 
somma urgenza di cui all’oggetto; 
 
5) DI DARE ATTO che i lavori in oggetto, necessari per evitare che siano arrecati danni gravi e 
patrimoniali certi e gravi all’ente, prevedono quale l’onere complessivo di € 90.000,00 che verrà 
finanziato come segue: 
- € 72.000,00 pari all’80% dell’importo complessivo dei lavori (comprensivo di oneri per la sicurezza e 
dell’I.V.A. al 22%) così come stabilito dal paragrafo A.1, articolo 3, comma 3.1. dell’allegato alla 
Deliberazione di Giunta Regionale n. X/1033 del 05/12/2013 recante “Criteri e modalità per il 
finanziamento regionale delle opere di pronto intervento di cui all’art. 3 della L.R. 1/2000”. 
- € 18.000,00 con contributo BIM; 
 
6) DI DARE ATTO che l’intervento è da considerare inquadrabile in quelli di urgenza di cui all’art. 163 
del D.lgsv. 50/2016; 
 
7) DI PRECISARE che la spesa determinata in complessivi € 90.000,00= trova copertura 
all’Intervento 2.09.30.101  Piano dei conti 02.02.01.09, Missione n. 11, Programma n. 01 ed il 
corrispondente finanziamento con imputazione ai capitoli di entrata 4.03.1751 Piano dei conti 
04.02.01.02 per € 72.000,00 quale contributo della Regione Lombardia, ed corrispondente 
finanziamento con imputazione ai capitoli di entrata 4.03.1769 Piano dei conti 04.02.01.02 per € 
18.000,00 quale contributo BIM ; 

 
8) DI COMUNICARE la regolarizzazione dell’affidamento alla Ditta affidataria. 



 

 

 
9) Di trasmettere copia del presente provvedimento ed al Responsabile del Servizio Risorse e 
Territorio per quanto di competenza; 
 
10) Di dichiarare la presente deliberazione, mediante distinta ed unanime votazione legalmente resa 
ed espressa per alzata di mano, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’articolo 134 (comma 
4) del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto trattasi di interventi di somma urgenza non rinviabili. = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
          Avv. Sara RIVA  
                                                               

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      dr. Vittorio CARRARA 

                      
 

 
ATTESTATO DI ESEGUIBILITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
Addì, _____________ 

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      dr. Vittorio  CARRARA    

 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che della presente deliberazione contestualmente alla pubblicazione all’albo, 

sarà comunicata in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 
Addì, _____________ 

                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
             dr. Vittorio  CARRARA 

     

                            
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs. n. 

267/2000, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi. 

 
Addì, _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      dr. Vittorio  CARRARA 

      

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo 

pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o 
incompetenza, pertanto la stessa diviene esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. 
Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

  
                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      dr. Vittorio  CARRARA    

           

 
  
                                                     
        
          

 


