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COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 
 

ESTRATTO DI 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ATTO N. 2  SEDUTA DEL 18.02.2021 
     
  

OGGETTO: EVENTI  METEOROLOGICI  DEL  6-7  GENNAIO  2021 E SEGUENTI - 

ATTIVAZIONE  INTERVENTI  DI  SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE STATI  

DI  PERICOLO  E  RIPRISTINO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DANNEGGIATE  -  

RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI  DELL'ART.  191, 

COMMA 3, DEL DECR. LEGISL. 18/8/2000 N. 267.      
 

L'anno duemilaventuno e questo giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 18.00, 
nella residenza comunale, previa convocazione nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti 
disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il consiglio comunale, sotto la 
presidenza del dott. David Saisi, nella sua qualità di sindaco e con la partecipazione del 
segretario generale dott. Francesco Borghesi. 
 

Tenuto conto di quanto disposto: 
- dall’art. 73 del Decreto Legge del 17.3.2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 

2020, n. 27, il quale dispone che: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus 
COVID-19 e fino alla data di cessazione dello  stato di  emergenza deliberato dal 
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città 
metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di 
svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel 
rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del 
consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di 
identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle 
sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del  decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, 
secondo le modalità individuate da ciascun ente”; 

- dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la 
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva 
(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.”, e in particolare l’articolo 1, comma 1, che proroga al 
31 gennaio 2021 lo stato emergenziale; 

 
Richiamato il DPCM 18 ottobre 2020, articolo 1, lettera d), punto 5, il quale stabilisce che 
“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza 
salvo la sussistenza di motivate ragioni” e il DPCM del 24 ottobre 2020, articolo 1, comma 
9), lettera o) con il quale tale previsione è stata confermata. 
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Visto il Decreto sindacale n° 9 del 22.05.2020 con il quale sono state fissate le 
disposizioni per la gestione delle sedute del consiglio comunale in modalità telematica 
durante il suddetto periodo di emergenza; 

 
Considerato il dovere in capo a questa amministrazione di contribuire, per quanto 
possibile, alle misure di contenimento del virus Covid-19, a scopo preventivo e di tutela 
dell’igiene e della salute pubblica, in attuazione delle disposizioni in precedenza 
richiamate i lavori dell’odierno Consiglio comunale avvengono in modalità telematica 
mediante collegamento da remoto.  

 
Ore 18:00, all’appello del Segretario comunale risultano presenti in collegamento i 
seguenti componenti:  

- n. 11 (Sindaco, Ponziani, Marzi, Rossi R., Rossi S., Baldacci, Simonini, Pieroni, 
Valiensi, Corti, Poli);  

- n. 2 assenti (Simi, Pellegrinotti); 
        

       Risultano essere presenti alla seduta gli assessori esterni, senza diritto di voto, 
Maurizio Bacchini e Silvia Lucchesi. 
 

Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima 
convocazione, ai sensi dell’art. 56 dello statuto comunale, 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
 
 
Dichiara aperta la seduta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, a firma del responsabile del settore 
Lavori Pubblici procede al suo esame; 
 
introdotto dal presidente l’argomento, si registrano i sotto riportati interventi per il cui testo 
integrale si fa rinvio al verbale originale, così come risultante dalla registrazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso: 
 
- che nelle giornate del 6 e 7 gennaio 2021 si sono verificate eccezionali precipitazioni 

nevose, che hanno causato la caduta di alberi e smottamenti lungo le viabilità 
comunali; 

- che tali straordinari eventi meteorologici hanno causato diverse situazioni di pericolo 
dovute principalmente a smottamenti e frane, sia di materiale vegetale che roccioso, 
con interruzione e danneggiamento di alcune viabilità, mettendo quindi a rischio la 
pubblica e privata incolumità; 

- che alcune situazioni si sono poi aggravate nei giorni successivi per effetto dello 
sciogliersi del manto nevoso ed il conseguente dilavamento dei pendii sottostanti; 



 

Deliberazione n. 2 del 18.02.2021 3 

- che delle suddette criticità veniva data immediata comunicazione al Servizio di 
Protezione Civile della Provincia di Lucca con continui aggiornamenti; 

- che in particolare venivano riscontrate numerose situazioni di criticità sul territorio 
comunale tali da intervenire immediatamente e senza indugio, ai sensi dell’art. 163 del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, ordinando 
l’esecuzione dei lavori in somma urgenza con l’intervento di ditte locali come da perizie 
giustificative della spesa agli atti dell’ufficio tecnico; 
 

- che le suddette perizie, unitamente ai vari verbali di somma urgenza, sono state 
trasmesse all’amministrazione appaltante, ai sensi dell’art. 163 del Decr. Legisl. 
18/4/2016 n. 50, con note prot. n. 350 del 15/01/2021, prot. n. 459 del 19/01/2021, 
prot. n. 733 del 28/01/2021 e prot. n. 1130 del 09/02/2021; 
 

richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 8 del 21/1/2021, n. 17 del 
04/02/2021 e n. 25 del 11/02/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali è 
stato preso atto dei vari verbali di somma urgenza ed approvate le relative perizie 
giustificative della spesa, per un costo complessivo di € 147.000,00; 
 
visto che con le sopracitate deliberazioni veniva altresì dato atto che la Giunta Comunale 
presenterà al Consiglio Comunale la proposta di riconoscimento delle somme derivanti 
dall’affidamento degli interventi in somma urgenza; 
 
- che, ai sensi dell’art. 163, 10° comma, del Decr. Legisl. 18/4/2016 n. 50, i suddetti 

verbali e le relative perizia sono state trasmesse all’ANAC (Autorità Nazionale 
Anticorruzione); 

- che con decreto n. 1 del 08/01/2021, il Presidente della Giunta Regionale Toscana ha 
dichiarato lo stato di emergenza regionale per la durata di sei mesi dalla data del 
provvedimento, ai sensi dell’art. 24, commi 1 e 3 della L.R. 45/2020, relativamente agli 
eventi meteorologici che, dal 31/12/2020 al 11/01/2021, hanno interessato le province 
di Lucca e Pistoia; 
 

rilevato che l’Amministrazione Comunale deve prevedere la copertura finanziaria della 
spesa degli interventi in somma urgenza eseguiti e in corso di esecuzione, come stabilito 
dall’art. 191, 3° comma, del Decr. Legisl. 18/8/2000 n. 267, nel testo sostituito dall’art. 3, 
1° comma, del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7/12/2012 
n. 213 e successivamente così modificato dall’art. 1, comma 901, della legge 30/12/2018 
n. 145; 
 
considerato che, nelle more di un possibile riconoscimento di fondi da parte del 
Dipartimento di Protezione Civile nazionale e/o della Regione Toscana, questa 
Amministrazione intende dare copertura alla suddetta spesa mediante contrazione di 
mutuo; 
 
visti gli allegati pareri; 
 
visto il parere reso dal Revisore dei Conti; 
 
Visto il Decr. Legisl. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
 
Visto il Decr. Legisl. 18/8/2000 n. 267; 
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DELIBERA 
 
 

1) DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

 
 

2) DI RICONOSCERE, ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. e), del Decr. Legisl. 
267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, quale risultante dalla spesa 
conseguente ai lavori in somma urgenza attivati sul territorio comunale per 
l’eliminazione degli stati di pericolo per la pubblica incolumità ed il ripristino di 
infrastrutture pubbliche danneggiate a seguito delle eccezionali nevicate del 6 e 7 
gennaio 2021, per una spesa complessiva di € 147.000,00 che sarà finanziata con 
mutuo, salvo eventuale riconoscimento di fondi da parte del Dipartimento di 
Protezione Civile nazionale e/o della Regione Toscana. 

 
3) DI DARE MANDATO, ai Responsabili dei servizi competenti, in esecuzione della 

presente deliberazione, di provvedere all’inserimento delle somme di cui sopra nel 
bilancio di previsione 2021 e ad adottare le necessarie determinazioni di spesa e a 
fornire ai terzi interessati formale comunicazione al fine della controprestazione e 
dell’avvio del rapporto obbligazionario con questo ente. 

 
4) DI DISPORRE l’invio del presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti ed 

agli organi di controllo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 23, 5° comma, della 
legge 27/12/2002 n. 289 e dell’art. 191, 3° comma (nel testo sostituito dall’art. 3, 1° 
comma, del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 
7/12/2012 n. 213 e successivamente così modificato dall’art. 1, comma 901, della 
legge 30/12/2018 n. 145) e dell’art. 194 del TUEL 267/2000. 

 
 

 

 
 
 
 
- Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
- visto il testo unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 

267/2000;   
- Chiusa la discussione, il presidente pone in votazione la sopra riportata proposta di 

deliberazione che viene APPROVATA dal consiglio comunale, avendo ottenuto su: 

 

n. 11 presenti, n. 11 votanti; 

 

n. 11 voti favorevoli, resi in forma palese; 

 

Il presidente, ne fa analoga proclamazione. 

 

- Quindi; 
- Stante l'urgenza; 
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n. 11 presenti, n. 11 votanti; 

 

n. 11 voti favorevoli, resi in forma palese; 

 
 

D E L I B E R A 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
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COMUNE DI GALLICANO 

-PROV. DI LUCCA- 
 

 
 
Proposta deliberazione C.C.  Art.49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 
 
 

OGGETTO: EVENTI  METEOROLOGICI  DEL  6-7  GENNAIO  2021 E SEGUENTI - 

ATTIVAZIONE  INTERVENTI  DI  SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE STATI  DI  

PERICOLO  E  RIPRISTINO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DANNEGGIATE  -  

RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI  DELL'ART.  191, 

COMMA 3, DEL DECR. LEGISL. 18/8/2000 N. 267.      

 
 

 

 

 

 
UFFICIO PROPONENTE LAVORI PUBBLICI 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole: 
 

- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 
 
Gallicano, 15.02.2021 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   FRANCESCA BIAGIONI  
 

 

 

 

 
UFFICIO RAGIONERIA 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole: 
 

- In ordine alla regolarità in linea contabile della deliberazione. 

 
Gallicano, 17.02.2021 
 
 

 IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 
   Rag.MANUELA TORELLI 
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Letto e sottoscritto, all'originale dal presidente e dal segretario comunale. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

  Dott.David Saisi   Dott. Francesco Borghesi 

 
  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

          La presente deliberazione, oggi è stata pubblicata, in copia, all’albo pretorio del comune di 
Gallicano, dove vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

Gallicano,  26.02.2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 

 Dott.ssa Clara Cosimini 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

 La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………………. ai sensi dell’art. 
134 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.  
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 
            Dott.ssa Clara Cosimini 

Lì, …………………….                                                         
 
 

COMUNE DI GALLICANO 

 
N. ……….. Registro Pubblicazione degli Atti,  

 
pubblicato dal 26.02.2021                al 13.03.2021           

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 
 Dott.ssa Clara Cosimini  

 

 
 


