Collegio dei Revisori della Città Metropolitana di Cagliari

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 60 del 19 dicembre 2019
Il giorno 19 del mese di dicembre dell’anno duemiladicianove, presso lo Studio del Presidente del
Collegio dott. Attilio Lasio, sono presenti:
-

Dottor Attilio Lasio – Presidente

-

Dottoressa Maria Carla Manca – Componente

-

Dottoressa Maria Laura Vacca – Componente

per il rilascio del parere sulla seguente provvedimento:

Proposta di deliberazione n. 0261911220001 avente ad oggetto “Lavori di somma urgenza
(art. 163 D.Lgs. n. 50/2016) lungo la S.P. N. 2 al Km. 17+400 causa del cedimento del tubolare
di un attraversamento stradale e al Km. 17+100 (incrocio diga Cixerri) a causa di un
cedimento di un doppio tubolare di un attraversamento stradale – Riconoscimento debiti
fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Premesso che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, prevede che gli Enti Locali riconoscano con
deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
-

sentenze esecutive;

-

copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli
obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato
l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di
gestione;

-

ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di
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società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
-

procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

-

acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente,
nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Vista la documentazione allegata alla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitano come
in oggetto, qui di seguito riportata :
con verbale di “somma urgenza” del 21/10/2019 sono stati autorizzati i lavori per ripristinare la
tratta lungo la S.P. n° 2 al Km 17+400 a causa del cedimento del tubolare di un attraversamento
stradale;
a seguito dei lavori di cui sopra ultimati in data 24.10.2019, durante il monitoraggio della tratta
stradale interessata, al Km 17+100 (incrocio Diga Cixerri) è stata rilevata un'altra situazione di
potenziale pericolo per gli utenti della strada, determinata dal cedimento strutturale di un doppio
tubolare in finsider DN 800 e conseguente cedimento del rilevato stradale;
al fine di eliminare la situazione di pericolo e per il ripristino delle condizioni di sicurezza per la
viabilità si è reso necessario posizionare anche delle barriere di protezione laterale rispetto alla
scarpata esistente, che all'atto del succitato verbale di somma urgenza, non potevano essere
stimate;
si sono riscontrati i presupposti per un ulteriore provvedimento di somma urgenza, come
codificato dal Codice degli Appalti, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
in data 08/11/2019 è stato redatto il "Verbale Lavori di Somma Urgenza", riguardante l'esecuzione
dei lavori lungo la S.P. 2 al Km 17+100 (incrocio Diga Cixerri) come meglio descritto nella
relazione tecnico estimativa;
per l'esecuzione dei suddetti lavori è stata incaricata l’impresa EDIL RICICLI S.R.L con sede a
Villacidro (SU) via Santa Maria s.n.c - P. IVA 02549550925, che ha presentato un'offerta che
ammonta a:
€ 29.600,29 compreso Oneri di Sicurezza oltre I.V.A 22% per un importo totale di € 36.112,35 per
i lavori al km 17+400,
€ 38.477,23 compreso Oneri di Sicurezza oltre I.V.A 22% per un importo totale di € 46.942,22 per
i lavori al km 17+100;
con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 219 del 18/11/2019 sono stati approvati i suddetti
verbali di somma urgenza e le relative perizia tecnico estimative, redatte ai sensi dell'articolo n.
163 del D.Lgs. 50/2016, e veniva sottoposto al Consiglio della CMDCA il riconoscimento di
legittimità della spesa, relativa ai lavori di somma urgenza, ai sensi dell'articolo n. 194, comma 1
lettera e) del D.Lgs. 267/2000 ed impegnate con i numeri 3984 e 3985 le relative somme sul
capitolo 2651120;
Visti i Verbali di Somma Urgenza e le Perizie Tecnico Estimative (computi metrici), redatti ai sensi
dell'articolo 163 del D.Lgs. 50/2016.
Considerato che:
ai fine della regolarizzazione della spesa riguardanti i disposti interventi di somma urgenza
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occorre procedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio per l'importo
complessivo di € 83.054,57;
sussistono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,
co. 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 in quanto sono accertati e dimostrati l'arricchimento ed utilità
per l'ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
Richiamato:
l'articolo 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.,
l'articolo 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000
l'articolo 63 del vigente “Regolamento di Contabilità” della CMDCA;
Al tal fine il Collegio dei Revisori, visti gli atti allegati alla proposta,
ESPRIME
Parere favorevole alla il riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, comma
1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 267/2000, per l'importo complessivo di € 83.054,57 IVA
compresa, relativa ai lavori di somma urgenza di cui alla proposta di Decreto del Sindaco
Metropolitano n . 0261911220001 come in oggetto.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’ORGANO DI REVISIONE

F.to Dott. Attilio Lasio
F.to Dott.ssa Maria Laura Vacca
F.to Dott.ssa Maria Carla Manca
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