CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 51 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 21 NOVEMBRE 2016
****
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROGETTAZIONE
DEGLI “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA
DELL’ASTA MONTANA DEL TORRENTE PIANDISETTE
IN TERRITORIO DEL COMUNE DI CETONA” – LOTTO
288/T – NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
****
IL PRESIDENTE:
–

premesso:
•

che con propria precedente delibera n° 50 in data 4 novembre 2016 è
stato approvato, in sola linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori
“Interventi di sistemazione idraulica dell’asta montana del torrente
Piandisette in territorio del Comune di Cetona” – Lotto 288/T,
dell’importo complessivo di Euro 1.250.000,00, per la relativa
richiesta di finanziamento nell’ambito del “Documento operativo
difesa del suolo”, ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 80 del 28
dicembre 2015 e s.m.i.;

•

che con nota prot. n° 3443 in data 7 novembre 2016 è stata trasmessa
alla Regione Toscana – Difesa del Suolo e Protezione Civile – Genio

Civile Toscana Sud apposita scheda a valere sul sopra richiamato
Documento operativo difesa del suolo;
–

considerato che nelle more della concessione del finanziamento e per il
proseguo dell’iter istruttorio dell’istanza in argomento, la Regione
Toscana – Difesa del Suolo e Protezione Civile – Genio Civile Toscana
Sud, con nota prot. n° AOOGRT_0467464 in data 18 novembre 2016, ha
richiesto l’atto di nomina del RUP nonché gli elaborati progettuali;

–

ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione stante il termine del giorno 23 novembre
2016, di cui alla sopra richiamata nota della Regione Toscana, per la
trasmissione della documentazione integrativa;

–

−

visti:
•

la Legge n° 79 del 27 dicembre 2012 e s.m.i.;

•

la Legge n° 80 del 28 dicembre 2015 e s.m.i.;

•

il D. Lgs. n° 50/2016;

atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica
del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 23, comma 2, del
vigente Statuto del Consorzio;

con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
D E L I B E R A:
1) di nominare, per gli “Interventi di sistemazione idraulica dell’asta
montana del torrente Piandisette in territorio del Comune di Cetona” –
Lotto 288/T, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D. Lgs.
n° 50/2016, l’Ing. Rutilio Morandi – Capo Area Tecnico-Agraria del
Consorzio.

