
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 318 del 28/06/2016

Oggetto:  FORNITURA  DI  ATTREZZATURE  E  SERVIZI  ATTI  AL  MANTENIMENTO  DELLE 
CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE  PRESSO GLI IMMOBILI  SEDE EX DEPOSITI  ATL IN VIA 
MEYER A LIVORNO. RETTIFICA DELIBERA DI GIUNTA N. 308 DEL 21.06.2016..

L’anno duemilasedici, addì ventotto del mese di giugno, alle ore 18:13  nella Residenza Comunale di Livorno, 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Assente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Presente
3 BELAISE FRANCESCO Assessore Presente
4 VECE GIUSEPPE Assessore Presente
5 LEMMETTI GIANNI Assessore Assente
6 AURIGI ALESSANDO Assessore Presente
7 MORINI ANDREA Assessore Presente
8 MARTINI FRANCESCA Assessore Assente
9 BALDARI PAOLA Assessore Presente
10 DHIMGJINI INA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Stella Sorgente

Assiste  il  Segretario Generale Giuseppe Ascione

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  
LA GIUNTA

Considerato che:

Alle ore 21,00 del 14 giugno 2016, il Settore Protezione civile e Sicurezza dei Cittadini è stato allertato dal  
Sig. Sindaco per portare assistenza ad un gruppo di persone che si  trovano ad occupare locali adibiti in  
passato a uffici in Via Meyer (ex Deposito ATL) privi di utenze acqua ed energia elettrica da diversi giorni.

In pari data dopo un passaggio presso il Palazzo Comunale, dove venivano apprese notizie direttamente dalla 
Polizia Municipale sulla situazione generale, personale del settore si è trasferito presso il sito di Via Meyer  



dove ha incontrato la popolazione composta in totale 50 persone, quasi tutte straniere, suddivise in 23 nuclei  
familiari con una presenza di 11 minori.

Riscontrato che i locali, al momento del sopralluogo risultavano in condizioni igienico-sanitarie precarie per 
assenza di acqua e energia elettrica e che possono riflettersi anche verso l'esterno per la presenza di una forte  
residenzialità zonale, veniva contattata immediatamente la Ditta Tecnospurghi di Livorno specializzata nella 
Fornitura di servizi in emergenza e dato immediatamente avvio agli interventi necessari.

Visto il Verbale di Somma Urgenza redatto in data 20 giugno 2016 allegato parte integrante del presente 
provvedimento, sottoscritto  dal RUP e dalla Ditta incaricata, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50 del 18 aprile  
2016, con cui è stato disposto di procedere all’immediata fornitura di attrezzature ed all’approvvigionamento 
esterno  di  acqua  ed  energia  elettrica,  mediante  affidamento  alla  Ditta  Tecnospurghi  di  Livorno,  Via  
Cimarosa 118  per l’importo presunto di Euro 28.400,00 compreso IVA comprensiva dei costi per lo start up 
della fornitura più i  costi  giornalieri  determinati  fino alla data massima di fine dello stato emergenziale 
ovvero al giorno 26 Giugno 2016 e comunque sulla base delle decisioni che saranno assunti dagli Organi  
competenti;

Verificato che l’importo disposto dal RUP  rispetta i dettami dell’art. 191, comma 3 D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto  pertanto  di  approvare  il  Verbale  di  Somma  Urgenza  sopra  richiamato  sottoscritto  dalla  Ditta 
incaricata dell’intervento di somma urgenza;

Vista la richiesta di storno dal Fondo di riserva in atti prot. 72500 del 28.06.2016  per la copertura delle 
spese di cui sopra;

Vista la necessità di rettificare , per mero errore materiale, la Delibera di Giunta 308 del 21.06.2016 di pari  
oggetto che riportava una stima presunta dei costi di € 21.400,00 anziché 28.400,00 come desumibile dalla 
stima  dei  costi  giornalieri  già  previsti  nel  verbale  di  somma  urgenza  allegato  alla  Delibera  oggetto  di 
rettifica;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 104 datata 14.04.2016 con al quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2016/2019;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 110 del 14.04.2016 con la quale sono state approvate 
le linee programmatiche 2016/2018 concernenti  i  Piani triennali  di contenimento delle spese di 
funzionamento;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n.111 del 14.04.2016 con al quale è stato approvato il 
programma triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018 e l'elenco annuale 2016;

Vista la  Delibera del  Consiglio  Comunale n.  115 del  10/04/2016 con la  quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016-2018;

Vista  la  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  213 del  10/05/2016 con la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione(PEG) 2016-2018limitatamente all'assegnazione 
delle risorse d'entrata e di spesa  ai Centri di responsabilità; 

Visto il Regolamento dei Contratti e di Contabilità;
Visto il D. Lgs. 267/2000;

Dato atto di quanto stabilito nell’art 183. c.8 sul responsabile della spesa;

considerato necessario, per i motivi di urgenza, dare al presente atto immediata esecuzione, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000;



con votazione palese e unanime, anche per quanto attiene l'immediata esecuzione;

DELIBERA

1. Di confermare l'approvazione ai  sensi  dell’art.  191,  comma 3 D.Lgs.267/2000,  come modificato 
dalla Legge 213/2012, Legge di conversione del D.L. 174/2012, del Verbale di Somma Urgenza 
descritto in premessa, allegato parte integrante del presente atto, redatto ai sensi dell’art. 163 del  
D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e finalizzato alla fornitura di attrezzature e servizi al fabbricato ex  
Depositi ATL di proprietà Comunale posto in via Meyer a Livorno;

2. di rettificare la precedente Delibera di Giunta n. 308 del 21.06.2016 che per mero errore materiale  
riportava una stima presunta dei costi di € 21.400,00 anziché 28.400,00 come desumibili dal costo  
giornaliero del verbale di somma urgenza di cui al punto 1;

3. Di approvare la stima per la fornitura e il servizio di somma urgenza in premessa  per l’importo 
presunto di Euro di 28.400,00 compreso IVA comprensiva dei costi per lo start up della fornitura più  
i costi giornalieri determinati fino alla data massima di fine dello stato emergenziale ovvero del 26 
Giugno 2016;

4. di dare atto che l'imposta di bollo dovuta dalla ditta sul verbale di somma urgenza, è stata assolta 
mediante  apposizione  della  marca  da  bollo  su  copia  del  verbale  conservato  agli  atti  al  Settore 
Protezione Civile e sicurezza dei cittadini;

5. di approvare la spesa presunta dell'importo di €  28.400,00 compreso IVA dando atto che la spesa 
sarà finanziata con imputazione provvisoria sui capitoli  secondo la ripartizione di seguito riportata:
 -  per € 6.400,00 sul cap 9321 “Servizio Protezione Civile Prestazione Servizi”  
 -   per €  20.000,00 sul cap 9324 “ Trasferimento Protezione Civile”  
-   per  €  2.000,00 sul  cap 9326 “ Servizio Protezione Civile  acquisto beni”   come  subimpegno 
dell'impegno 2016/3999;
 in attesa del prelevamento dal fondo di riserva richiesto in atti prot. 72500 del 26.06.2016 o idonea  
variazione di bilancio;

6. di dare al presente atto immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D.Lgs  267/2000;
 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Vice Sindaco
       Dr. Giuseppe Ascione         Stella Sorgente


