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VERBALE DI DELIBERAZIONE      COPIA 

    DELLA GIUNTA COMUNALE 
Numero 21 del 30.05.2011 

 

Oggetto:  D.P.R. 554/99 – Art.147. Verbale di somma urgenza p er la demolizione di 
fabbricati a seguito del sisma del 6/4/09 – Approva zione. 
 
L’anno duemilaundici il giorno trenta  del mese di maggio alle ore 17.30 nella Sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale 
nelle persone dei Signori: 
 

- Di Carlantonio Antonio    Sindaco    presente 
- Alimonti Erminia     Vice – Sindaco                  presente 
- De Angelis Giovanna     Assessore                  presente 
- Di Marco Rosa Maria    Assessore       presente 
 
ne risultano presenti  n. 4 e assenti n. 0 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott.ssa Carla Di Giamberardino  
Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco   ha dichiarato aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relati va all’oggetto hanno espresso i 
loro pareri: 
 
[ x] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[ ] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il Revisore del Conto. 
 

             
             
             
             
             
           

 
 



 
 
Vista la proposta di deliberazione; 

Premesso che il Comune di Campotosto è stato colpito dal sisma del 6/4/2009 e seguenti che ha 
determinato l’inagibilità di numerosi edifici come accertato dalle squadre della Protezione Civile; 
Visto che il Comune di Campotosto è stato inserito nell’elenco dei Comuni che sono stati colpiti dal 
sisma redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
Considerato che a seguito di alcune segnalazioni il responsabile del servizio tecnico comunale, Dott. 
Massimo Marzi, si è recato nella frazione di Mascioni per verificare quanto segnalato in merito alla 
pericolosità di quattro fabbricati, prospicienti su strade pubbliche, danneggiati dal sisma del 6/4/09; 
Visto che lo stesso responsabile del servizio tecnico comunale, contestualmente al sopralluogo, ha 
attivato le procedure previste nell’art.147 del D.P.R.554/99 redigendo il verbale di somma urgenza e 
dando immediatamente inizio ai lavori di demolizione dei fabbricati interessati finalizzati alla 
immediata messa in sicurezza degli spazi ed aree pubbliche prospicienti per la salvaguardia della 
pubblica incolumità di persone, animali e cose; 

Visto il verbale di somma urgenza del 09.05.2011 con il quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
comunale affidava all’Impresa Aquilana Calcestruzzi srl con sede a L’Aquila, Nucleo Industriale di 
Bazzano,  l’immediata esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, stabilendo che avrebbe 
provveduto alla direzione ed alla contabilizzazione dei lavori lo stesso dott. Massimo Marzi; 

Vista la perizia tecnico-economica giustificativa del 18.05.2011 redatta dal dott. Marzi, dalla quale si 
evince che il costo dell’intervento ammonta ad Euro 84.302,00, Euro 69.100,00 per lavori ed Euro 
15.202,00 per somme a disposizione; 

Considerato che i lavori dovranno eseguirsi ai prezzi convenuti nel già citato verbale di somma 
urgenza a cui dovrà essere decurtato un ribasso d’asta del 4%; 

Visto l’articolo 147, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, 
e successive modificazioni; 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione del Verbale di somma urgenza del 
09.05.2011; 

Visti gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni; 

Dato atto che l’intervento viene realizzato con i fondi specifici messi a disposizione dalla Presidenza 
del Consiglio; 

Visto il bilancio corrente esercizio; 

Visto l’art.57, comma 2° lettera c) del D. L.vo 163/2006; 

Visto il D. L.vo 267/2000; 

Con votazione unanime 

DELIBERA 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2) Di approvare il Verbale di somma urgenza del 09.05.2011 e la perizia tecnico-economica 
giustificativa del 18.05.2011 redatti dal dott. Massimo Marzi, Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico Comunale ai sensi dell’art.147 del D.P.R. 554/99. 

3) Di dare atto che la somma di Euro 84.302,00 è già stata impegnata sul capitolo n.1739.10 del 
bilancio corrente esercizio, gestione rr.pp., in base ad i vari OPCM, Leggi e Decreti vari 
relativi al sisma che il 6/4/09 che ha colpito la Provincia di L’Aquila. 

4) Dare mandato al dott. Massimo Marzi, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di 
provvedere ad ogni adempimento consequenziale; 

5) Di dichiarare, con votazione unanime, la presente delibera immediatamente eseguibile a 
norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
         
        Il Presidente             Il Segretario Comunale  
 F.to Antonio Di Carlantonio                                           F.to Dott.ssa Carla Di Giamberardino 
 
 

 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 

[X] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi (art. 124 comma 1 D.Lgs. 10/08/2000 n°2 67). 
Campotosto lì 03.06.2011 
                                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo
                 F.to Erminia Alimonti                                                                     
 

 

Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 
[X]  E’ trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. _______________ in data 03.06.2011, 
ai Capigruppo Consiliari ( art. 127 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267); 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
          F.to Erminia Alimonti                                                                                   

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03.06.2011 
 
[  ] dopo il decimo giorno della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. 18/08/2000 n.267) 
 
[X] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 
267/2000); 
Dalla Residenza Municipale, lì 03.06.2011 
                                                    Il Responsabile del Servizio Amministrativo

                                    F.to Erminia Alimonti 
  

Per copia conforme all’originale. 
 
Data 03.06.2011 
                                                      Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

F.to Erminia Alimonti 
 


