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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 127

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto (18)

del 18.12.2015

del mese di dicembre alle ore 11:30 in seconda convocazione
OGGETTO:

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

APPROVAZIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE “MANUTENZIONE
ORDINARIA
E
STRAORDINARIA
TRATTO DI PIANURA
TORRENTE TRESA
ED AFFLUENTI IN
COMUNE DI CITTÀ
DELLA
PIEVE
(ESERCIZIO 2015)” –
LOTTO 283/U

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 14 dicembre 2015
prot. nr. 3430.

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) PANNACCI ANITA
2) BONGARZONE ENZO
3) BANDINELLI ELISSA

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

premesso:
•

che la Regione Umbria, con Ordinanza del Commissario straordinario
delegato n° 20 in data 21 aprile 2015, ha approvato il programma degli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua
classificati e non classificati nelle Province di Perugia e Terni, nell’ambito
dell’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico nel territorio della Regione Umbria;

•

che il suddetto programma individua il Consorzio quale Ente attuatore
degli interventi “Manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di pianura
torrente Tresa ed affluenti in Comune di Città della Pieve (esercizio
2015)” – Lotto 283/U, per un importo complessivo di Euro 50.000,00;

•

che con propria precedente delibera n° 48 in data 18 giugno 2015 è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori “Manutenzione ordinaria e
straordinaria tratto di pianura torrente Tresa ed affluenti in Comune di
Città della Pieve (esercizio 2015)” – Lotto 283/U, datato 15 giugno 2015,
dell’importo complessivo di Euro 50.000,00;

•

che la Regione Umbria, con Ordinanza del Commissario Straordinario
delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n° 60 del 27 luglio
2015, ha preso atto della presentazione del progetto esecutivo;

•

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

–

dato atto che i lavori di che trattasi, per la parte in cottimo fiduciario, sono
stati sono stati affidati alla ditta Green Service di Mancini Fabio, con sede in
Fabro Scalo (TR) – Via Pasubio n° 5, mediante atto di cottimo Rep. n° 599
del 22 settembre 2015, e regolarmente eseguiti ed ultimati;

–

visti:

•

il certificato di regolare esecuzione redatto in data 9 dicembre 2015 dal
Direttore dei Lavori Geom. Fabiano Broccucci, per la parte dei lavori in
cottimo fiduciario;

•

l’art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori “Manutenzione
ordinaria e straordinaria tratto di pianura torrente Tresa ed affluenti in
Comune di Città della Pieve (esercizio 2015)” – Lotto 283/U, redatto dal
Geom. Fabiano Broccucci in data 9 dicembre 2015, per la parte dei lavori in
cottimo fiduciario, e sottoscritto senza riserve dall’Impresa Green Service di
Mancini Fabio, con sede in Fabro Scalo (TR) – Via Pasubio n° 5, dal quale
risulta un residuo credito da erogare alla stessa Impresa di Euro 9.585,30.

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, 21 dicembre 2015
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
21.12.2015 al giorno 11.01.2016 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 11 gennaio 2016
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

