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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 GENNAIO 2019 CONVOCATA ORE 14,30
Ordine del Giorno:
1) Lavori di somma urgenza per il consolidamento statico della scuola dell’infanzia
‘Garibaldi’ - riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. E) del D.Lgs
267/2000 (solo per la commissione consiliare 2^);
2) Piano triennale degli investimenti;
3) Varie ed eventuali.
Per la commissione 2 sono presenti i consiglieri:
Daniele Del Nero, Cesare Bassani, Nives Spattini, Gabriele Guadagni, Marzia Gemma Paita, Andrea
Vannucci, Giuseppina Andreazzoli, Roberta Crudeli.
Per la commissione 5 sono presenti i consiglieri:
Guadagni Gabriele, Guerra Tiziana, Raggi Daniele, Rossi Francesca, Vannucci Andrea, Bottici
Cristiano, Lapucci Lorenzo.
Intervengono il Presidente del Consiglio Michele Palma ed i dirigenti ing. Luca Amadei e dott.
Massimiliano Germiniasi.
Presiede Daniele Del Nero.
Svolge le funzioni di Segretario Augusto Panighini.
1) Lavori di somma urgenza per il consolidamento statico della scuola dell’infanzia ‘Garibaldi’ riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. E) del D.Lgs 267/2000 (solo per la
commissione consiliare 2^)
Il consigliere Guadagni su invito del presidente espone che nel corso dell’effettuazione dei lavori
presso l’asilo Garibaldi durante le passate vacanze natalizie, sono stati riscontrati problemi statici
non previsti ed è stato pertanto necessario provvedere all’effettuazione di lavori extra in somma
urgenza, con utilizzo del fondo di riserva.
Interviene la consigliera Andreazzoli chiedendo maggiori informazioni sulla natura dei lavori, e
domandando se è davvero necessaria la ricognizione del debito allorché la somma sia prelevata
dal fondo di riserva.
Risponde il dott. Germiniasi per la parte contabile, confermando che la procedura contabile per
lavori di somma urgenza è corretta in quanto non vi era stanziamento idoneo e sufficiente allo
scopo: il prelievo da fondo di riserva è stato usato a posteriori, pertanto al verificarsi dell’evento
non c’era la copertura quindi la ricognizione di debito risulta necessaria. Prima dell’approvazione
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del bilancio si può spendere solo per i lavori di somma urgenza (in esercizio provvisorio nelle more
dell’approvazione del bilancio).
Il Presidente puntualizza che i lavori sono stati fatti e il loro finanziamento deve avvenire
attraverso la procedura del riconoscimento di debiti fuori bilancio.
L’ing. Amadei illustra che se la criticità è a livello statico è necessario intervenire immediatamente
mentre a livello sismico ciò non è previsto. Ad inizio dicembre sono iniziati dei lavori con deposito
al Genio Civile di tutti gli interventi da affrontare. Per questa struttura il Genio Civile ha chiesto di
effettuare anche l’incamiciatura di 4 pilastri e iniezione nel muro centrale. In difetto non avremmo
potuto tenere aperto l’edificio scolastico. Gli uffici comunali ritenevano che l’intervento in corso
per la chiusura delle murature fosse sufficiente, diversamente dal Genio Civile dal confronto con il
quale è scaturita l’esigenza di effettuare ulteriori lavori.
La consigliera Andreazzoli chiede a quanto ammontava originariamente lo stanziamento.
Il consigliere Guadagni comunica che i lavori sono iniziati in agosto.
L’ing. Amadei risponde che l’intervento originariamente era incluso in una serie di vari interventi
per cui non è quantificabile. L’importo si attesta attorno ai 63.000 euro.
Il presidente mette ai voti.
Voti a favore 5 (Daniele Del Nero, Cesare Bassani, Nives Spattini, Gabriele Guadagni, Marzia
Gemma Paita): voti contrari 3 (Andrea Vannucci, Giuseppina Andreazzoli, Roberta Crudeli).
Prima di passare al successivo punto all’O.d.G. il consigliere Lapucci chiede se è vero che è stata
murata la porta alla scuola, o che vi sia un pannello di cartongesso. L’ing. Amadei risponde che è
stato solamente apposto un pannello di legno fissato con 4 viti per evitarne l’uso. Precisa che lo
scantinato è cieco e su domanda della consigliera Paita risponde che sono presenti le uscite di
sicurezza.
2) Piano triennale degli investimenti
Il presidente cede la parola all’ing. Amadei per illustrare il Piano triennale degli investimenti.
L’ing. Amadei spiega la natura del Piano, illustra gli interventi che vi sono rappresentati e spiega
che siamo in presenza di una modifica legislativa per gli interventi di somma urgenza, il cui
funzionamento per il 2019 presenta ancora delle incertezze di carattere normativo, che sono in
attesa di venire chiarite.
Interviene il consigliere Lapucci che pone due domande: la prima in ordine all’ammontare della
percentuale del 10% degli oneri di urbanizzazione e la seconda relativamente ad un maggior
dettaglio nell’articolazione del Piano per una adeguata leggibilità.
L’ing. Amadei risponde che sono previsti 3 interventi, e che si debbono avere delle indicazioni dalla
Consulta delle persone con disabilità.
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La consigliera Andreazzoli chiede se il palco della musica è stato previsto e se è stato chiesto il
mutuo.
L’ing. Amadei risponde che i vari interventi che sono previsti sono riportati nel dettaglio.
Il presidente si assenta brevemente per consultare l’assessore Martinelli in ordine alla domanda
sul mutuo e torna rispondendo che è stato iniziato il procedimento di devoluzione.
La consigliera Andreazzoli chiede la situazione delle scuole nel 2019.
L’ing. Amadei risponde che è previsto l’adeguamento antincendio.
Il consigliere Guadagni fornisce ulteriori dettagli alle domande dei consiglieri e prosegue
l’illustrazione.
3) Varie ed eventuali
Nessun argomento da discutere.
La seduta termina alle ore 15,30
Il Segretario verbalizzante
f.to Augusto Panighini

f.to Il Presidente della Commissione 2^
Daniele Del Nero

f.to Il Presidente della Commissione 5^
Gabriele Guadagni
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