CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 12 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 7 DICEMBRE 2020
****
OGGETTO: ADEMPIMENTI

PRELIMINARI

IN

ORDINE

ALLA

PROGETTAZIONE DEI LAVORI “MANUTENZIONE
ORDINARIA

E

STRAORDINARIA

TRATTO

DI

PIANURA TORRENTE TRESA IN REGIONE UMBRIA” –
LOTTO 306/U
****
IL PRESIDENTE:
– 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)”;
– preso atto che il sopra citato Servizio ha, altresì, richiesto all’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale di trasferire le risorse

finanziarie direttamente al Consorzio;
–

visto il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

–

ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di redigere, nel breve
termine, il relativo progetto per poter procedere all’esecuzione
dell’intervento manutentorio in argomento;

–

atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica
del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 26, comma 2, del
vigente Statuto del Consorzio;

con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
D E L I B E R A:
1) di affidare la progettazione dei suddetti interventi all’Ufficio Tecnico del
Consorzio;
2) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento per l’affidamento di lavori,
forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 36,
comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., sarà nominato con atto formale
del Direttore.

