COMUNE di PIETRA LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 141 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: lavori di somma urgenza conseguenti all'evento meteorologico che ha
interessato il territorio comunale i giorni 29 e 30 ottobre 2018

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di novembre alle ore 12:30 presso la Sede
Comunale, Piazza Martiri della Libertà, 30 convocata ai sensi del vigente Statuto Comunale, si è
riunita la Giunta Comunale.
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Partecipa il SEGRETARIO Generale Dr.ssa Fiorenza OLIO .
VALERIANI Avio, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la
seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI ALL'EVENTO METEOROLOGICO CHE
HA INTERESSATO IL TERRITORIO COMUNALE I GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:

Regione Liguria, a seguito dei messaggi di PRE-ALLERTA idrogeologica/idraulica del 25.10.2018 e dei
successivi messaggi di Allerta GIALLA idrogeologica e Allerta IDROGEOLOGICA / IDRAULICA
GIALLA del 26 e 27.10.2018, in data 28.10.2018 aveva emesso Allerta ARANCIONE a partire dalle ore
00:01 sino alle ore 15:00 del giorno 29.10.2018, successivamente prorogata sino alle ore 06:00 del
30.10.2018, per poi divenire GIALLA sino alle successive ore 18:00 e, in ultimo, Allerta GIALLA
idrogeologica dalle ore 00.01 alle ore 24:00 del 31.10.2018;

in particolare erano previsti fenomeni temporaleschi e piogge diffuse con un ulteriore peggioramento della
criticità idrogeologica con particolare riferimento a mareggiate e venti di forte intensità;

questo Comune ha attivato la C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e dato attuazione ai rispettivi piani come
da Ordinanza Sindacale n. 277/47 del 28.10.2018;

a partire dal tardo pomeriggio del 29.10.2018, tali avversità avevano determinando di fatto, una situazione di
emergenza generale, con disagi in materia di viabilità stradale che ha causato caduta di alberi o di parte di
essi, allagamenti, smottamenti di terreno, ostruzioni dei canali di deflusso delle acque, abbattimento muretti
di contenimento, demolizione di strutture poste sulle spiagge sia ad uso degli stabilimenti balneari privati che
pubblici, danneggiamento di muretti e parapetti delle passeggiate pubbliche, scalzamento delle scogliere e
delle opere a difesa della foce di torrenti e rii, abbattimento lampioni e punti luce pubblici, deposito di detriti
sulla carreggiata stradale con conseguente chiusura totale o parziale al traffico nonché sulle passeggiate;

per le motivazioni sopra esposte, è risultato indifferibile ed urgente disporre misure immediate necessarie alla
salvaguardia della pubblica e privata incolumità disponendo l'esecuzione in via d'urgenza di opere
provvisionali;
DATO ATTO delle numerose situazioni di emergenza di seguito elencate, che questo Comune si è trovato ad
affrontare con urgenza e delle principali esigenze d'intervento rinvenute per il ripristino delle condizioni di sicurezza
lungo gli arenili, le strade ed aree comunali e per l’assistenza alla popolazione, mediante ditte di fiducia già contattate
ed operative:
a) intervento con automezzo dotato di autogru telescopica (ragno) ed operatori al fine del carico, ritiro e trasporto a
discarica e smaltimento dei rifiuti / detriti trasportati sul litorale e sulle strade dalle forti mareggiate; spazzamento
straordinario di strade e passeggiate interessate dall'evento;
b) ripristino delle condizioni di sicurezza del lungomare D.G. Bado e del torrente Maremola, determinate dallo
smantellamento della scogliera a protezione della passeggiata in prossimità della foce del torrente Maremola, con
conseguente trasporto del materiale lapideo sia a mare che nell'area sottostante il piazzale De Gasperi, che
impedisce di fatto il normale deflusso delle acque in caso di piogge, mediante il riposizionamento di massi di
adeguata categoria / movimentazione e rimozione, con eventuale trasporto a discarica, del materiale accumulatosi
nella sede dell'alveo / ripristino della sponda sinistra del torrente Maremola in prossimità dello scarico delle
acque bianche;
c) disostruzione di tutti i sottopassi pedonali di accesso alle spiagge (via Torino - via Como - Santa Corona) oltre ai
canali di deflusso delle acque (rio Ranzi - rio Chiappe), allagati ed ostruiti dal materiale sabbioso e detriti vari
trasportati da mareggiata / pulizia e sgombero del materiale presente nei sottopassi per consentire il regolare
deflusso delle acque meteoriche provenienti da monte / ripristino di alcuni muretti e ringhiere in acciaio a
protezione del dislivello della passeggiata di levante dalla spiaggia danneggiati dalle mareggiate / rifacimento dei
parapetti in legno a protezione dei canali di scarico sradicati dalla mareggiata / ripristino muretti realizzati in
blocchetti di cemento a contenimento delle aiuole, nel tratto compreso tra la S.S. Aurelia e la ferrovia, a destra e
sinistra al fine di garantire la percorrenza in sicurezza dei suddetti sottopassi / ripristino prioritario del tratto di
tubazione delle acque bianche in corso Italia, che dai Bagni Gianni si dirige verso mare attraversando il pennello
a mare antistante i suddetti bagni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche lungo l'Aurelia
in prossimità del casello dei Boccone;
d) trasporto, posizionamento e noleggio di n. 3 cassoni scarrabili da ubicare sul territorio al fine di conferirvi i rifiuti
derivanti dalla mareggiata / smaltimento dei rifiuti di cui sopra / noleggio di un mezzo dotato di ragno telescopico
e cassone ai fini della rimozione dei detriti e della sabbia depositata nei sottopassi di via Torino e via Como e
successivo smaltimento;
e) ripristino della verticalità di alcuni pali della pubblica illuminazione poiché, a seguito delle forti raffiche di vento,
si è verificato il cedimento della strutture portanti con conseguente inclinazione degli stessi, dislocati su piazza
San Nicolò e piazza Martiri della Libertà, con grave pregiudizio per la pubblica sicurezza;
f) demolizione, rimozione, carico e trasporto a discarica e smaltimento della struttura della spiaggia denominata Ex
Soggiorno Leonessa, irrimediabilmente danneggiata dalla mareggiata, la quale non presenta più adeguate
caratteristiche di sicurezza statica, presentando: le strutture verticali non più rigidamente collegate alla soletta di
base; il danneggiamento delle pannellature verticali; lo sradicamento delle porte di accesso; il presumibile
danneggiamento dei pilastrini di fondazione; necessità di smaltimento copertura in eternit;
g) disostruzione ed allo smaltimento dei materiale depositatosi nello scarico a mare che da corso Italia raccoglie le
acque meteoriche della zona da via Don Guaraglia sino a via Cassullo circa e che scarica nel torrente Maremola

al fine di garantire il deflusso delle acque piovane;
h) ripristino della funzionalità dei bagni pubblici realizzati sotto il lungomare XX Settembre (spiaggia del Campo
Solare) e sotto il lungomare Falcone e Borsellino (in corrispondenza dei bagni San Pietro) completamente ostruiti
dalla sabbia che la mareggiata ha accumulato all'interno, sfondando anche le porte di accesso agli stessi; a pulizia
ultimata, oltre agli eventuali danni alle strutture (piastrelle, sanitari, porte e pannellature) occorrerà verificare il
corretto funzionamento degli impianti elettrici, degli scarichi e dell'impianto idraulico;
i) abbattimento, taglio e rimozione alberi o parte di essi - rimozione e smaltimento struttura in acciaio della
copertura del "frantoio" posto su lungomare D.G. Bado - rimozione e smaltimento del gazebo in ferro interamente
ricoperto da glicine posto su lungomare D.G. Bado - rimozione e smaltimento faretto stradale posizionato sulla
torre faro al centro della rotonda del Santa Corona - raccolta dei rifiuti / inerti depositati sia sulla carreggiata
dell'Aurelia che sulle strade di collegamento tra la stessa e le spiagge, nel tratto compreso tra il torrente Maremola
e il casello dei Boccone in viale Europa, ed accumulo degli stessi ai fini della rimozione e smaltimento da parte
della società gestore del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani (ATA Spa di Savona ) - pulizia e sgombero del
materiale presente nei sottopassi;
j) verifica funzionalità della diga soffolta;
k) ripristino del tetto di copertura del locale tecnico (vano caldaia) di proprietà comunale a servizio della Biblioteca
"Silvio Accame" sita in via S.M.G. Rossello il quale, a seguito delle forti raffiche di vento, ha presentato il
distacco di parti e listelli, con conseguente allagamento delle aree sottostanti / ripristino del tetto di copertura con
le discese dei canali di gronda dell'archivio storico di via Bosio, il cui ammaloramento sta causando copiose
infiltrazioni di acqua, nonché rimozione e ripristino ardesie del cornicione, pericolanti;
l) ripristino porzioni di muri a secco presso il parco Offenbourg di località Trabocchetto, che hanno costretto
l'Amministrazione Comunale alla chiusura dello stesso al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza per i
fruitori; urgente messa in sicurezza muro a secco di controripa, svuotatosi di materiale di piccole dimensioni
poste a monte dello stesso, causando un rigonfiamento della struttura; ripristino camminamento in piastrelle
ecocompatibili su pavimentazione in terra e recinzione di valle in legno di conifera presso il suddetto parco, il
tutto a seguito di dilavamento dovuto alle intense piogge / ripristino porzioni di muri a secco presso il parco
Botanico di via della Cornice, ceduti a seguito del dilavamento del terreno per le forti piogge;
m) intervento con autospurgo ed operatori specializzati al fine di lavare/disostruire tutti gli scarichi a mare delle
acque bianche necessari a garantire la regolare regimazione delle acque meteoriche, impedendo di fatto
l'allagamento delle zone a monte. Dovrà essere garantito il conseguente smaltimento dei reflui/liquami;
n) sostituzione di n. 1 elettropompa danneggiata a servizio degli stabilimenti balneari, presso la stazione di
sollevamento della zona di levante, oltre alla verifica del corretto funzionamento degli impianti e dei quadri
elettrici al fine di garantire il conseguente corretto smaltimento dei reflui/liquami;
CONSIDERATO che:

gli avvisi di condizioni meteorologiche avverse emessi dal Dipartimento di Protezione Civile, prevedevano
ulteriori precipitazioni;

le dotazioni di personale e manodopera e l'assenza di idonei mezzi ed attrezzature non consentivano
l'intervento diretto da parte del Comune di Pietra Ligure;

la mancata attivazione degli interventi urgenti sopra descritti avrebbe determinato una condizione di
ulteriore grave danneggiamento dei beni citati e conseguentemente un ulteriore potenziale pericolo per la
pubblica incolumità;
ACCERTATA l'impellente necessità, per tutto quanto sopra esposto, di intervenire con la massima tempestività e
considerate applicabili le procedure di “somma urgenza” di cui all’art. 163 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.,
per l’esecuzione degli interventi sopra descritti;
VISTI i verbali di somma urgenza redatti in data 30.10.2018 e trasmessi all’Amministrazione Comunale con lettera
del 30.10.2018 prot. n. 31978, ed allegati al presente provvedimento, con i quali si è ritenuto necessario ed
improcrastinabile affidare i lavori e servizi indicati ad operatori economici dotati di idonee attrezzature, personale e
competenze per lo svolgimento delle lavorazioni, interpellando, in via d’urgenza, le seguenti ditte per le relative
lavorazioni:
 ditta ATA SpA di Savona per interventi di cui alla lettera a);
 ditta A.Z. Srl di Albenga (SV) per interventi di cui alla lettera b);
 ditta BALDINI Gianluca di Calice Ligure (SV) per interventi di cui alla lettera c);
 ditta BASECO Srl di Villanova d'Albenga (SV) per interventi di cui alla lettera d);
 ditta BISAZZA TOMMASO IMPIANTI Srl di Cairo Montenotte (SV) per interventi di cui alla lettera e);
 ditta DELPRINO Massimo Snc di Finale Ligure (SV) per interventi di cui alla lettera f);
 ditta ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI di Pietra Ligure per interventi di cui alla lettera g);
 ditta EDILRESTAURO di Cuprian Ramona di Savona per interventi di cui alla lettera h);
 ditta E.S.E. Srl di Calizzano (SV) per interventi di cui alla lettera i);
 ditta IMPERIA PORTSERVICE Srl di Imperia per interventi di cui alla lettera j);
 ditta MICALIZZI Antonino di Pietra Ligure (SV) per interventi di cui alla lettera k);
 ditta OXHALLARI SPARTAK di Loano per interventi di cui alla lettera l);




ditta SERVIZI ECOLOGICI di Finale Ligure (SV) per interventi di cui alla lettera m);
ditta TOPINO Snc di Priocca (CN) per interventi di cui alla lettera n);

VISTA altresì l'allegata tabella riepilogativa all'uopo redatta dall'U.T.C. secondo la “scheda danni speditiva”
predisposta dalla Regione Liguria, ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per la
suddivisione dei suddetti interventi rispettivamente in:





tipo A – prima emergenza
tipo B – somma urgenza
tipo C – urgente

PRECISATO che fra gli interventi di cui al tipo C, ritenuti urgenti, e ad oggi quantificati in via preliminare, senza
alcun confronto economico fra più operatori, rientrano:
1) la fornitura e posa in opera su idoneo basamento di una nuova struttura da adibire a ricovero/magazzino delle
attrezzature balneari presso la spiaggia a Levante del territorio comunale denominata “Ex Soggiorno
Leonessa”, completamente danneggiata e, pertanto non recuperabile, quantificata in presunti complessivi €
50.000,00;
2) l'eventuale ripristino della diga soffolta a protezione dell'arenile antistante il lungomare XX Settembre,
quantificato in presunti complessivi € 500.000,00;
DATO ATTO che:
 constatata la particolarità delle singole lavorazioni che costituiscono gli interventi sopra descritti, viene
stimata una spesa complessiva pari ad € 389.270,28 IVA 22% compresa, come da “scheda speditiva danni
oo.pp.” trasmessa entro i termini previsti alla Regione Liguria - Settore Protezione Civile, e comunque da
verificare a consuntivo senza tenere conto dei lavori urgenti di cui ai punti 1) e 2) del paragrafo precedente,
stimati in complessivi € 550.000,00 IVA 22% compresa;
 ai sensi dell’art. 163, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, il corrispettivo delle prestazioni sarà definito in sede di
consuntivo contestualmente con i singoli operatori economici;
 l’esecuzione degli interventi e dei servizi descritti in precedenza che devono essere eseguiti dalle varie ditte,
come sopra indicato, sono iniziate il giorno 30.10.2018 e sono tutt'ora in corso al fine di essere portati a
termine con la massima celerità, così come disposto ai rispettivi legali rappresentanti per le vie brevi;
ACCERTATA l'economicità delle offerte presentate in rapporto alla tipologia di interventi da eseguire tenuto altresì
conto della situazione di emergenza in atto;
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 il quale prevede che le amministrazioni nominano un responsabile
unico del procedimento (RUP) per ogni intervento per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'affidamento e per l'esecuzione dei lavori, stabilendo altresì che lo stesso deve essere nominato tra i dipendenti di
ruolo che abbiano idonee competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato;
DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 07.8.1990, n° 241 il Responsabile del procedimento è il
Dirigente dell'Area Tecnica, Ing. Jgor NOLESIO, il quale dichiara l'insussistenza anche potenziale di conflitto di
interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 sulla proposta di Deliberazione di che trattasi;
VISTO l’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 “Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile”;
DATO ATTO che ad oggi non è stato possibile adottare alcun provvedimento di impegno di spesa da parte del
dirigente dell’Area Tecnica per mancanza di fondi negli appositi capitoli di bilancio;
VISTO l'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., il quale dispone “ Per i lavori pubblici di somma
urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente
previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del
responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le
modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle
accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di
riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e
comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La
comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.”;
PRESO ATTO che sulla scorta della dichiarazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento, tali spese sono state
autorizzate nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla sicurezza pubblica e
privata;

DATO ATTO che a seguito dell’avvenuta comunicazione alla Regione Liguria dell’elenco delle opere da eseguirsi in
somma urgenza e del relativo importo, come sopra detto, in data 12.11.2018 è pervenuto il preventivo aggiornato della
ditta TOPINO Snc (in merito all'intervento di cui alla lettera n) di importo inferiore di € 4.209,00 rispetto a quanto
precedentemente stimato;
DATO ATTO altresì che:





in data 12.11.2018, prot. n. 33029 è pervenuta agli atti dell'Amministrazione comunale la relazione
denominata “Analisi fitostatiche di esemplari arborei radicati in aree pubbliche – Novembre 2018 – Scuola
Media Statale “N.Martini” via Oberdan 312 – Comune di Pietra Ligure”, redatta dal Dott. Agr. Antonio
ROSATO per conto del Consorzio IL CAMMINO, dalla quale si evince un evidente e grave stato di
pericolosità con particolare riferimento a n. 4 alberature da abbattere oltre ad altri interventi di contenimento
e mantenimento da eseguirsi su altre piante;
a tal fine, in data 13.11.2018 è stato redatto ulteriore verbale di somma urgenza, allegato al presente
provvedimento, con il quale si è ritenuto necessario ed improcrastinabile affidare i lavori e servizi indicati al
punto precedente alla ditta ECOGRID Srl di Calizzano (SV), dotata di idonee attrezzature, personale e
competenze per lo svolgimento delle lavorazioni, a fronte di un importo presunto stimato in € 20.000,00
oltre IVA 22% pari a complessivi € 24.400,00;

PRESO ATTO delle effettive disponibilità di bilancio reperibili mediante l’utilizzo di parte dell’avanzo di
amministrazione ed altri stanziamenti per complessivi € 360.844,28;
ESAMINATI dettagliatamente gli interventi di cui alle colonne “tipo A” e “tipo B” dell’elenco allegato alla
presente;
RITENUTO poter procrastinare l’esecuzione dei lavori riguardanti il "ripristino di alcuni muretti e ringhiere in
acciaio a protezione del dislivello della passeggiata di levante dalla spiaggia danneggiati dalle mareggiate" cui al
punto c/c del citato prospetto, dell’importo complessivo di € 48.617,00 al reperimento di successive risorse con
assoluta priorità rispetto ad altri successivi interventi;
RAVVISATA pertanto la necessità di regolarizzare la copertura finanziaria di tutti i lavori da svolgere sulla base dei
verbali di somma urgenza sopra indicati, con esclusione del citato intervento di € 48.617,00, per l’importo ad oggi
reperito di complessivi € 360.844,28 IVA 22% compresa, da verificare a consuntivo e senza tenere conto dei
lavori indicati nella colonna “tipo C”stimati in complessivi € 550.000,00 IVA 22% compresa, proponendo al Consiglio
Comunale il riconoscimento della spesa ai sensi dell’art. 194 comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che sulla proposta di Deliberazione di che trattasi il Dirigente interessato, dichiara l'insussistenza anche
potenziale di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990;
VISTI:






il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. art. 163;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.artt. 191 e 194;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267 allegato alla presente:
 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso dal Dirigente Area Tecnica, Ing.
Jgor NOLESIO;
 parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta espresso dal Dirigente Area EconomicoFinanziaria Dott.ssa Fiorenza OLIO;
CON VOTI unanimi resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge, anche e successivamente, in ordine
all’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134 comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DELIBERA
DI APPROVARE i n. 14 Verbali di Somma urgenza redatti in data 30.10.2018 ai sensi dell’art. 163, comma 1, D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., dall'Ing. Jgor NOLESIO, Responsabile del Procedimento nonché Dirigente dell'Area Tecnica,
allegati quale parte integrante del presente atto, relativi ai lavori di pronto intervento e opere provvisionali disposti,
come citato in premessa, a seguito all'evento meteorologico che ha interessato il territorio comunale i giorni 29 e 30
ottobre 2018, e riepilogati nella tabella anch’essa allegata alla presente, con i quali si è ritenuto necessario ed
improcrastinabile affidare i lavori e servizi indicati ad operatori economici dotati di idonee attrezzature, personale e
competenze per lo svolgimento delle lavorazioni;

DI APPROVARE altresì il Verbale di Somma urgenza redatto in data 13.11.2018 ai sensi dell’art. 163, comma 1,
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dall'Ing. Jgor NOLESIO, Responsabile del Procedimento nonché Dirigente dell'Area
Tecnica, allegato quale parte integrante del presente atto, relativo ai lavori di pronto intervento e opere provvisionali
disposti, come citato in premessa, comprendenti: rimonda secco, rimozione branche esposte e posa consolidamento
dinamico; interventi ordinari; posa consolidamento dinamico di 2 tonnellate; abbattimento, presso l'area antistante la
scuola media "Nicolò Martini” di Via Oberdan n. 32, a seguito di evidente e grave stato di pericolosità di n. 4
alberature da abbattere oltre ad altri interventi di contenimento e mantenimento da eseguirsi su altre piante alla ditta
ECOGRID Srl di Calizzano (SV), dotata di idonee attrezzature, personale e competenze per lo svolgimento delle
lavorazioni, a fronte di un importo presunto stimato in € 20.000,00 oltre IVA 22% pari a complessivi € 24.400,00, da
verificare a consuntivo;
DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, constatata la particolarità delle
singole lavorazioni che costituiscono gli interventi descritti, il corrispettivo delle prestazioni sarà definito in sede di
consuntivo contestualmente con i singoli operatori economici, tenuto conto, altresì, della riconosciuta imprevedibilità,
celerità e puntualità di intervento, nonché impossibilità di quantificazione preventiva delle opere stesse;
DI PRENDERE altresì atto delle effettive disponibilità di bilancio reperibili mediante l’utilizzo di parte dell’avanzo
di amministrazione ed altri stanziamenti per complessivi € 360.844,28;
DI PROCRASTINARE l’esecuzione dei lavori riguardanti alcuni muretti e ringhiere in acciaio a protezione cui al
punto c/c del citato prospetto dell’importo complessivo di € 48.617,00 al reperimento di successive risorse con
assoluta priorità rispetto ad altri successivi interventi;
DI PROPORRE al Consiglio Comunale il riconoscimento della spesa complessiva di 360.844,28 ai sensi dell'art.
194, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 267/2000, finanziandola con fondi di bilancio reperibili mediante l’utilizzo di
parte dell’avanzo di amministrazione e spese correnti ad oggi destinate ad altre finalità non obbligatorie;
DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, che il Responsabile del procedimento dei
lavori di cui al presente atto, è l'Ing. Jgor NOLESIO, Dirigente dell'Area Tecnica, all’uopo nominato in calce al
Verbale medesimo, il quale è autorizzato ad intraprendere qualsiasi iniziativa per la buona riuscita dell’opera;
DI DARE ATTO che i suddetti accertamenti delle singole spese saranno effettuati dal Responsabile del
procedimento/ Dirigente dell'Area Tecnica mediante adozione di determinazione e liquidati con apposito atto con il
quale sarà precisata la natura e quantificazione dell’intervento da parte dello stesso;
DI PROVVEDERE, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio della presente Deliberazione, a trasmettere
la medesima in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
DI RENDERE con successiva votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione del carattere d'urgenza dei lavori da eseguirsi.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
VALERIANI Avio

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Dr.ssa Fiorenza OLIO

