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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 9  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ART.194 D.LGS 267/00, COMMA1, LETT. E) RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI 

BILANCIO RELATIVO AD INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE 
PERDITE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO ART.163 D.LGS 
50/2016 

 
 
 L'anno 2019 , il giorno 12 del mese di Marzo alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 

avv. Tibald Michele Sindaco Presente 

Contin Francesco Consigliere Anziano Presente 

Musian Nicola Consigliere Presente 

Clementin Antonio Consigliere Presente 

Bidut Giulia Consigliere Presente 

Furlan Alessio Consigliere Presente 

Vatta Barbara Capo Gruppo Assente 

Zambon Cristina Consigliere Presente 

Morsanutto Tiziana Consigliere Presente 

Tell Serena Capo Gruppo Presente 

Bazzo Elisa Consigliere Presente 

Boccalon Massimiliano Consigliere Presente 

Bidut Rinaldo Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Musto dott. Andrea. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Tibald avv. Michele nella sua qualità 
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Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 
− L’ufficio tecnico è preposto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici adibiti a 

diversi utilizzi: dalle scuole di ogni ordine e grado, a tutti gli impianti sportivi oltre a tutti gli edifici 
comunali, dislocati in diverse parti del territorio. 

− Su segnalazione del personale ATA e della direzione didattica, il personale dell’ufficio tecnico, in data 14 
gennaio, ha eseguito un sopralluogo avvalendosi della ditta Eurotherm Impianti di Daniele Bordignon, 
specializzata nella ricerca di perdite delle condotte termoidrauliche. 

DATO ATTO che: 
− il giorno 08.01.2019 è stato rilevato un abbassamento della pressione dell’acqua del circuito idraulico del 

plesso scolastico e si è avviata la programmazione per la ricerca della perdita unitamente al gestore 
dell’impianto ditta Furlano Renato. 

− All’atto del sopralluogo, il giorno 14 gennaio 2019 si è notato un importante ed imprevedibile aggravio 
della situazione con acqua calda che usciva copiosamente dal massetto dei bagni, pertanto è stata fatta 
richiesta alla ditta EuroTherm di Daniele Bordignon, di procedere all’avvio immediato delle operazioni 
pur in assenza di incarico e di finanziamento ritenendo essenziale l’individuazione del guasto: è stato 
rilevato che l’impianto termoidraulico della scuola presentava importanti perdite nell’area dei servizi 
igienici dell’ala nuova e in mandata dei convettori del corridoio della zona vecchia. 

− Nella medesima giornata del 14 gennaio 2019, il geom. Michele Freschi, allora istruttore tecnico 
comunale, ha incaricato la ditta Furlano Renato, già “terzo gestore” degli impianti termici, di effettuare le 
manutenzioni minime necessarie a garantire la fruibilità della struttura e la continuazione del servizio 
scolastico; 

− Il geometra comunale ha ritenuto di non far ripristinare integralmente l’impiantistica in considerazione 
del fatto che la struttura sarà a breve oggetto di manutenzione, per cui si è limitato ad ordinare la chiusura 
per mezzo di saldatura delle condotte ammalorate, facendo quindi escludere dalla rete dell’impianto di 
riscaldamento i convettori dei bagni dell’ala nuova e l’ultimo fancoil della linea di riscaldamento del 
corridoio dell’edificio principale; 

− Il tecnico comunale ha comunicato all’amministrazione l’avvio dei lavori urgenti in data 14/01/2019 
mediante deposito al protocollo comunale dei verbali di affidamento 

VISTA la relazione del tecnico comunale geom. Michele Freschi data 24 gennaio 2019 ed i verbali di affidamento 
lavori di data 14 gennaio 2019 dai quali si evince che: 

− La ricerca del guasto con l’utilizzo di termocamere e sensori audio ha un costo stimato in Euro 500,00 + 
IVA di legge; 

− Il consuntivo dei lavori redatto dalla ditta relativi a puntuale definizione della posizione (con demolizione) 
ed arresto perdite mediante saldatura delle condotte in Euro 924,00 + IVA di legge, inferiore al consuntivo 
redatto dall’ufficio riportato in relazione; 

− agli interventi disposti per motivi di pubblica e privata incolumità, contenute nell’art.163, si aggiungono 
quelli strettamente necessari per la “tutela del bene “di cui all’art.148 c.7 del Codice, oltre a quelli 
dell’art.15bis d.l. n. 189/16 giustificati anche dall’esigenza “di avviare tempestivamente gli interventi di 
tutela e ricostruzione del patrimonio”; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 con particolare riferimento all’art. 163 inerente “Procedure in caso di somma urgenza e 
di protezione civile”, ed in particolare: 

− il comma 1 laddove prevede che in circostanze di somma urgenza, per interventi da eseguire senza alcun 
indugio in quanto indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sia 
consentita l’esecuzione di lavori entro il limite di € 200.000,00.=, anche con affidamento in forma diretta 
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ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico 
dell’amministrazione competente; 

− il comma 4 laddove prevede che qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura 
della spesa viene assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, c. 3, e 194, c. 1 lett. e), del D.Lgs. 
267/2000 e loro ss.mm.ii.; 

VISTO il nuovo regolamento ANAC sull’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici (Provv. ANAC 
15/02/2017) il quale dispone che contestualmente alla pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti e 
comunque entro 30 giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza la stazione appaltante trasmette 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. 

VISTA la deliberazione giuntale n. 8 dell’11 febbraio 2019 con la quale si disponeva in particolare di: 
− DI PRENDERE ATTO dei verbali di somma urgenza del 14 gennaio 2019 e della relazione giustificativa 

della spesa di data 24 gennaio 2019 redatti ai sensi dell'art. 163 D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 dal quale si 
evince la necessità di intervenire con somma urgenza; 

− DI APPROVARE i lavori di somma urgenza effettuati dalla ditta Furlano Renato previo ricerca guasti da 
parte della ditta Eurotherm Impianti di Daniele Bordignon di cui il verbali del 14 gennaio 2019 e alla 
perizia giustificativa agli atti di questo Ente redatta in data 24 gennaio 2019 pari ad € 1.424,00 + IVA e 
quindi complessivi Euro 1737,28; 

VISTE la deliberazione giuntale n. 10 del 14 febbraio 2019 avente ad oggetto “STORNO DI FONDI E 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E VARIAZIONE AL D.U.P. TRIENNIO 
2019-2021” con la quale tra l’altro si finanziava la spesa in oggetto; 

RITENUTO pertanto di provvedere al riconoscimento di legittimità delle spese necessaria l’esecuzione dei lavori 
in parola per la somma complessiva di € 1.737,28, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, in considerazione 
degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata; 

VISTO l’art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità, avente ad oggetto “Debiti fuori bilancio”; 

RICHIAMATO l’art. 194 (Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio), comma 1, lettera e), del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede il riconoscimento, da 
parte del Consiglio Comunale, della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive; 

VISTO l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. dal 
responsabile dell'area tecnica dell'ente in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione; 

VISTO l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. dal 
responsabile dell'area economico-finanziaria dell'ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura 
finanziaria della proposta di deliberazione; 

VISTO il parere del revisore del conto, giusto protocollo n. 1292 del 6 marzo 2019; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 23 comma 5 della L. 289/2002 il presente atto sarà trasmesso all’organo di 
Revisione ed alla competente procura della Corte dei Conti come pure, ai sensi dell'art. 227 – comma 3 del D.Lgs. 
267/2000, allegato al rendiconto dell’esercizio 2018; 

 

Con votazione resa ai sensi di legge dai 12 Consiglieri presenti  
ASSENTI: 1 

Illustra il Sindaco. 
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Favorevoli: Unanimità 
Contrari: Nessuno 
Astenuti: Nessuno 

DELIBERA 
1) DI FARE PROPRIO quanto citato in premessa, facente parte integrante e sostanziale della presente proposta 

di deliberazione; 
2) DI PROVVEDERE, per quanto sopra, al riconoscimento ai sensi dell'art. 191, co. 3, del D.Lgs. 267/2000 e 

per quanto di competenza della spesa complessiva di € 1.737,28 ordinata ai sensi art. 163 del D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50 dall’allora istruttore tecnico geom. Michele Freschi per l’esecuzione dei lavori di somma 
urgenza inerenti la riduzione delle perdite dell’impianto termoidraulico del plesso scolastico di Terzo di 
Aquileia secondo quanto meglio descritto negli elaborati tecnici redatti a cura del tecnico medesimo allegati a 
formare parte integrante e sostanziale del presente atto, che si approvano per quanto di competenza: 
a) Verbali, contiene verbali di riscontro e affidamento lavori alle ditte Furlano Renato e Eurotherm Impianti 

di Bordignon Daniele; 
b) Perizia giustificativa della spesa contenente analisi costi; 
c) Consuntivo della ditta Furlano Renato che riporta un costo inferiore a quello previsto dall’ufficio. 

3) DI PRENDERE ATTO che alla copertura finanziaria dell'importo complessivo di € 1.737,28 si è provveduto 
con deliberazione giuntale n. 10 del 14/03/2018; 

4) DI PRENDERE ATTO che l’intervento si è concluso in data 19 gennaio 2019 e che il Responsabile del 
procedimento relativo all’intervento è il geom. Michele Freschi; 

5) DI DEMANDARE al Responsabile della spesa l’onere di adottare l’atto d’impegno e quello successivo di 
liquidazione; 

6) DI DARE ATTO che ai sensi art. 163, co. 10, del D.Lgs. 50/2016 gli atti relativi all’affidamento di cui al 
presente atto saranno pubblicati sul profilo di questo Comune e trasmessi in un termine congruo all’ANAC 
per i controlli di competenza e di demandare tali adempimenti all’Area Tecnica; 

7) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002 il presente atto sarà trasmesso 
all’organo di Revisione ed alla competente procura della Corte dei Conti come pure, ai sensi dell'art. 227 – 
comma 3 del D.Lgs. 267/2000, sarà allegato al rendiconto dell’esercizio 2019 e di demandare detti 
adempimenti al Servizio Economico Finanziario. 
 

*** 
Ravvisata l’urgenza, con votazione resa ai sensi di legge dai 12 Consiglieri presenti  
ASSENTI: 1 
Favorevoli: Unanimità 
Contrari: Nessuno 
Astenuti: Nessuno  

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, co. 19, della L.R. N. 21/03 e s.m.i. 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 
 

AREA TECNICA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Art.194 D.lgs 267/00, comma1, lett. e) Riconoscimento di debito 
fuori bilancio relativo ad intervento di somma urgenza per riparazione perdite impianto di riscaldamento 
del plesso scolastico Art.163 D.lgs 50/2016 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Terzo di Aquileia, lì 05 marzo 2019 IL RESPONSABILE 

 F.to geom. Michele Freschi 

 

 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 
  

AREA TECNICA 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Art.194 D.lgs 267/00, comma1, lett. e) Riconoscimento di debito 
fuori bilancio relativo ad intervento di somma urgenza per riparazione perdite impianto di riscaldamento 
del plesso scolastico Art.163 D.lgs 50/2016 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Terzo di Aquileia, lì 06 marzo     2019 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA MILENA SABBADINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to (Tibald avv. Michele)  F.to (Musto dott. Andrea) 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 15/03/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
30/03/2019. 
Terzo di Aquileia, lì 15/03/2019 
 

                                Il Responsabile della Pubblicazione 

                           F.to (Dott.ssa Ornella Ceschia) 

 
 
 
È copia conforme all’originale 
 () 


