COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
Segretario Generale
Prot. 3543

del 12.02.2019

Ai Responsabili di P.O.
p.c.

Alla Giunta Muncipale
Al Presidente del Consiglio
Al Nucleo di Valutazione

OGGETTO: DIRETTIVA N. 1/2019. ITER AMMINISTRATIVO E CONTABILE
RELATIVO ALLE PROCEDURE DI SOMMA URGENZA.
Come noto, la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto, con l'art. 1, comma 901, la
modifica dell'art. 191, comma 3 con la soppressione delle parole qualora i fondi specificamente previsti
in bilancio si dimostrino insufficienti”. La norma si presenta, pertanto, così riformulata:
“Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento

eccezionale o imprevedibile, la Giunta, ((...)) 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
e' data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.”
La nuova formulazione sembra ormai prescrivere per tutte le acquisizioni in somma
urgenza il passaggio dal Consiglio Comunale come debito fuori bilancio ex art. 191, comma 1,
lett. e) per il quale si rinvia alla direttiva della scrivente inerente i debiti fuori bilancio.
Il Regolamento del 04 luglio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale
n.241 del 16 ottobre 2018) sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici,
stabilisce all’art. 23 in materia di somma urgenza e di protezione civile:
1. Ai fini dell’attività di vigilanza di cui all’art. 213, comma 3, lettera g), del codice sulla corretta applicazione
della disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all’art. 163 del codice,
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la stazioni appaltante è tenuta a trasmettere, secondo le modalità definite dall’Autorità,
contestualmente alla pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti e, comunque, entro un termine congruo
compatibile con la gestione dell’emergenza non superiore a 30 giorni dalla redazione del verbale di

somma urgenza, i seguenti atti:
a) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento;
b) perizia giustificativa;
c) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di
quelli dedotti da prezzari
ufficiali;
d) verbale di consegna dei lavori;
e) contratto, ove stipulato.
2. L’Ufficio competente sulla scorta dei dati acquisiti e degli indicatori assumibili elabora un programma di
vigilanza da sottoporre all’esame del Consiglio dell’Autorità.
3. Qualora dall’attività di vigilanza di cui al comma 2, eventualmente esplicata attraverso la richiesta di
informazioni documentali integrative, emergano rilevanti irregolarità, non adeguatamente giustificate dall’urgenza
della procedura, l’ufficio procede all’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 13 del presente Regolamento.
4. Il parere di congruità del prezzo di cui all’art. 163, comma 9, del codice è emesso dal competente ufficio
dell’Autorità.
Dato atto che l’ufficio quasi esclusivamente interessato dalle predette norme è l’ufficio Tecnico e,
per i riflessi di natura contabile e di controllo di gestione, la Ragioneria, si invitano detti uffici a
dare piena attuazione al disposto normativo. L’UTC in particolare dovrà assicurarsi che nella
remota ipotesi di interventi in somma urgenza siano rispettati esattamente tutti i passaggi
prescritti dalle norme illustrate innanzi e che i verbali siano trasmessi all’ANAC. Alcun intervento
potrà essere liquidato in difetto del riconoscimento da parte del Consiglio Comunale.
Si invia al Nucleo di Valutazione perché ne tenga conto in sede di valutazione.
Altavilla Milicia, lì 12 febbraio 2019
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