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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delibera n. 265

L’anno duemilaventuno il giorno ventinove (29)

del 29.07.2021

del mese di luglio alle ore 18:00 in seconda convocazione
in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di

OGGETTO:
APPROVAZIONE RELA
ZIONE ACCLARANTE I
RAPPORTI CONSORZIO-REGIONE PER I LA
VORI “MANUTENZIONE
ORDINARIA
E
STRAORDINARIA
TRATTO DI PIANURA
TORRENTE TRESA IN
REGIONE UMBRIA” –
LOTTO 306/U

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 22 luglio 2021 prot.
nr. 2346.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 3

assenti n. 4
PRESENTI ASSENTI

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

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
DI GIROLAMO VALENTINO
BACCHIO ALBERTO
CROCE CRISTINA
BETTOLLINI JURI
MARAVALLE GIAN LUIGI

Presidente
Vice-Presidente Vicario
Vice-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
– premesso:


che il Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo,
della Regione Umbria, con nota prot. n° 222162 in data 4 dicembre 2020,
indirizzata

all’Autorità

di

Bacino

Distrettuale

dell’Appennino

Settentrionale e per conoscenza allo scrivente Consorzio, ha comunicato di
aver individuato lo stesso Consorzio per la realizzazione, in regime di
delega amministrativa, dei lavori “Manutenzione ordinaria e straordinaria
tratto di pianura torrente Tresa in Regione Umbria”, per l’importo
complessivo di Euro 65.000,00, nell’ambito del “Programma stralcio degli
interventi di manutenzione (annualità 2019)”;


che il sopra citato Servizio ha, altresì, richiesto all’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Settentrionale di trasferire le risorse
finanziarie direttamente al Consorzio;



che l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, con
nota prot. n° 9516 in data 16 dicembre 2020, ha comunicato che con
Determinazione Dirigenziale n° 221 in pari data ha disposto il trasferimento
al Consorzio delle sopra citate somme, pari a Euro 65.000,00;



che il progetto esecutivo dei lavori in argomento, datato 15 dicembre 2020,
a firma dell’Ing. Simone Conti, è stato approvato con propria precedente
delibera n° 143 in data 23 dicembre 2020;



che con Determinazione Dirigenziale n° 61 del 11 gennaio 2021, il Servizio
Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo della Regione
Umbria ha preso atto della presentazione del sopra citato progetto
esecutivo, affidando al Consorzio l’esecuzione dei lavori predetti in regime
di delega amministrativa ai sensi dell’art. 31-bis della L.R. n° 3/2010 così
come introdotto dall’art. 22 della L.R. n° 6/2018 e modificato dall’art. 25
della L.R. n° 14/2018;



che, data la natura dei lavori, l’esecuzione degli stessi è stata prevista in
economia, nella forma dell’amministrazione diretta;



che per i costi orari della manodopera consortile impiegata è stato applicato
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei Consorzi
di Bonifica in vigore, che non prevede l’utile d’impresa;



che per i costi orari dei mezzi meccanici effettivamente sostenuti dal
Consorzio sono stati applicati i prezzi vigenti in ottemperanza alla delibera
del Consiglio di Amministrazione n° 344 del 23 ottobre 2017, che non
prevede gli utili d’impresa;

–

dato atto che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati
e che la relazione di cui all’art. 14, comma e), del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n° 49/2018 è stata redatta in data 16 luglio 2021
dal Direttore dei Lavori Ing. Simone Conti;

–

visti:


la relazione nei rapporti fra Regione Umbria e Consorzio, redatta dal
Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni in data 19 luglio
2021;



l’art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di approvare, per i lavori “Manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di
pianura torrente Tresa in Regione Umbria” – lotto 306/U, la relazione
acclarante i rapporti Regione Umbria – Consorzio per la Bonifica della Val di
Chiana Romana e Val di Paglia, redatta dal Responsabile del Procedimento
Ing. Fabrizio Sugaroni in data 19 luglio 2021, dalla quale non risulta alcun
credito del Consorzio, bensì una spesa di Euro 209,89 a carico del bilancio
consortile dello stesso.

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

IL SEGRETARIO
F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo
Lì, 30 luglio 2021
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

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
30.07.2021 al giorno 13.08.2021 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 13 agosto 2021
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

