
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 5 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 11/01/2021 PER INTERVENTO 

TECNICO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLA FRAZIONE TRIGNETE - PROVVEDIMENTI 
  
L’anno duemilaventuno , addì ventitre  del mese di Gennaio alle ore 12:00 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 
DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 3  - ASSENTI: 0 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: Approvazione Verbale di somma urgenza del 11.01.2021 per intervento 

tecnico all’ impianto di depurazione della frazione Trignete - 

Provvedimenti.                                               

  

  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

  

PREMESSO che, gli impianti di depurazione del Capoluogo e della Frazione in loc. Trignete, così come 

tutte le reti, per gli interventi di manutenzione straordinaria sono gestite da questo Ente; 

  

CHE gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del Comune; 

  

CHE con nota del 24.12.2020 n. 6757 di Prot. e nota del 09.01.2021 n. 114 di Prot.  la Ditta ISSAN di 

Testa Michele, gestore degli impianti segnala il cattivo funzionamento del depuratore in loc. Giardino ed 

elenca gli interventi necessari ed urgenti da effettuare all’impianto per una corretta funzionalità degli 

stessi;  

  

CHE dalla stima degli interventi da eseguire redatta dalla Ditta che gestisce gli impianti di depurazione 

la spesa ammonta ad € 1.480,00 oltre IVA; 

  

VISTA la relazione tecnica e preventivo redatta dall’U.T. in data 11.01.2021 n. 145 di Prot;   

  

VISTO il verbale redatto in pari data ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 in data 11.01.2021 dal 

geom. Di Cicco Gaetano, nella qualità di responsabile del servizio tecnico comunale, che, ritenendo di 

non poter indugiare per la risoluzione delle problematiche esposte, acclarava lo stato di urgenza degli 

interventi su indicati come da ulteriore relazione tecnica giustificativa dei lavori che qui si allega; 

  

VISTO l’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce, tra l’altro che “in circostanze di somma urgenza 

che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca 

prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’art. 175 la 

immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per 

rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità” e che “L’esecuzione dei lavori di somma 

urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile 

del procedimento o dal tecnico”;  

   
RITENUTO necessario ed urgente, intervenire sull’impianto in loc. Giardino, per quanto descritto ai 

punti A, B e C della nota del 09/01/2021, al fine di evitare il blocco dell’impianto con possibili pericoli 

per la salute e l’igiene pubblica, oltre alle eventuali sanzioni previste e di conseguenza di non aggravare 

l’Ente di ulteriori spese;  

  

CHE detto intervento non può essere risolto da personale comunale, ma deve essere affidato ad una 

ditta con idonei mezzi, capacità tecniche professionali e conoscitore delle problematiche dell’impianto; 

  

RILEVATA l'indifferibilità per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, dando autorizzazione a procedere;  



ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili di servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
del presente atto resi sulla corrispondente proposta deliberativa e riportati nel presente atto; 

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi e verificati,                  

  

  

DELIBERA 

  

APPROVARE la narrativa in quanto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

  

DI PRENDERE ATTO, per tutto quanto esposto in premessa, che i lavori relativi agli interventi sopra 

indicati, come risulta dal verbale acquisito, sono dichiarati di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del 

D.Lgs. 50/2016; 

  

APPROVARE il verbale redatto dal Responsabile del Servizio geom. Di Cicco Gaetano in 

data  11.01.2021 con il quale si dichiara l’urgenza di intervenire per l’esecuzione dei lavori di  intervento 

tecnico all’impianto di depurazione della frazione Trignete in loc. Giardino;   

  

IMPUTARE la somma di € 1.480,00 oltre iva al Cap. n. 1717, Classificazione n. 09.04.1.110 del bilancio 

2020-2022;  

  
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio e del Procedimento geom. Di Cicco Gaetano 

l’adozione di ogni atto connesso al presente deliberato e tutti gli adempimenti previsti dalla normativa 

vigente; 

  

DI DICHIARARE data l’urgenza di intervenire con immediatezza a tutela della pubblica igiene e salute, 

con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, 4° co, D. Lgs. n. 267/00. 



  

Oggetto:  APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 11/01/2021 PER INTERVENTO 

TECNICO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLA FRAZIONE TRIGNETE - PROVVEDIMENTI 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  
SERVIZIO TECNICO 

  

F.to GEOM. GAETANO DI CICCO 
    

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 23-01-2021 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 23-01-2021 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 23-01-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  
Lì 23-01-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


