CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA
E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 322

L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno (21)

del 21.08.2017

del mese di agosto alle ore 18:00 in seconda convocazione
OGGETTO:

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di

APPROVAZIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE “RIPRISTINI DEGLI IMPIANTI IRRIGUI ESISTENTI NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RICALIBRATURA E CONSOLIDAMENTO ARGI
NALE DEL TORRENTE MOIANO A MONTE DELLA CASSA DI
ESPANSIONE
SUL
TORRENTE TRESA
IN TERRITORIO DEL
COMUNE DI CITTA’
DELLA PIEVE” – LOTTO 286/U

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 11 agosto 2017
prot. nr. 2198.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 6

assenti n. 1
PRESENTI ASSENTI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
BARBANERA EVA
DAL SAVIO DANIELE
DI GIROLAMO VALENTINO
SARRI OSVALDO
TERZINO MAURIZIO

Presidente
V. Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) STAFISSI SILVANO
2) BONGARZONE ENZO
3) SERRELI ALESSANDRO

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

premesso:
•

che con nota n° 159549 in data 29 luglio 2016 la Regione Umbria ha
trasmesso copia della Deliberazione di Giunta Regionale n° 849 del 25
luglio 2016, con la quale è stato approvato il Terzo Piano di Intervento
“Erosione

spondale/officiosità

idraulica”,

dell’importo

di

Euro

1.100.000,00;
•

che il suddetto programma ha individuato i soggetti attuatori, gli
interventi, i relativi finanziamenti, le modalità e le procedure per
l’elaborazione della progettazione ed esecuzione dei lavori;

•

che il Consorzio è stato individuato Ente Attuatore per gli “Interventi di
ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Moiano a monte della
cassa di espansione sul torrente Tresa in territorio del Comune di Città
della Pieve” – lotto 286/U, dell’importo complessivo di Euro 400.000,00;

•

che con propria precedente delibera n° 232 in data 7 novembre 2016 è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori “Interventi di ricalibratura
e consolidamento arginale del torrente Moiano a monte della cassa di
espansione sul torrente Tresa in territorio del Comune di Città della
Pieve” – lotto 286/U, datato 28 ottobre 2016, a firma dell’Ing. Simone
Conti, dell’importo complessivo di Euro 400.000,00;

•

che Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale del Servizio Idrico
e Rischio Idraulico n° 266 del 18 gennaio 2017, ha preso atto della
presentazione del progetto esecutivo in argomento;

•

che nell’ambito di detto progetto sono stati previsti, tra le somme a
disposizione dell’amministrazione, lavori di ripristini degli impianti
irrigui insistenti nell’area degli interventi di ricalibratura arginale;

•

che l’area dei lavori in argomento e dei sopra citati impianti irrigui insiste
nella parte del comprensorio di bonifica del Consorzio che ricade nella
zona di operatività dell’A.Fo.R. – Agenzia Forestale Regionale – Umbria;

•

che la citata Agenzia Forestale interviene già, nell’ambito delle proprie
competenze, nel territorio suddetto, in

quanto gestore degli stessi

impianti irrigui;
•

che i suddetti lavori relativi ai ripristini degli impianti irrigui sono stati
pertanto affidati alla A.Fo.R. – Agenzia Forestale Regionale – Umbria, ai
sensi dell’art. 22, comma 2, della L.R. n° 30/2014, mediante Delega di
funzioni in data 20 aprile 2017 – Rep. n° 637, per l’importo complessivo
di Euro 8.159,17, comprensivo dei costi per la sicurezza;

•

–

dato atto che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente ultimati;

visti:
•

il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing.
Simone Conti in data 20 luglio 2017;

•

la Legge Regionale umbra 23 dicembre 2004 n° 30;

•

il D. Lgs. n° 50/2016;

•

l’art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

DELIBERA:

1) di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori “Ripristini degli
impianti irrigui esistenti nell’ambito degli interventi di ricalibratura e
consolidamento arginale del torrente Moiano a monte della cassa di
espansione sul torrente Tresa in territorio del Comune di Città della Pieve” –
lotto 286/U, redatto dall’Ing. Simone Conti in data 20 luglio 2017 e
sottoscritto senza riserve dall’A.Fo.R. – Agenzia Forestale Regionale –
Umbria, con sede in Perugia (PG) – Via Pietro Tuzi n° 7, dal quale risulta un
residuo credito da erogare alla stessa Impresa di Euro 451,36 + IVA.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo
Lì, 22 agosto 2017
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato
pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno
22.08.2017 al giorno 07.09.2017 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 7 settembre 2017
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

