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Legge Regionale 20/2006 Art. 43 c. 2 lett. b) Programma annuale interventi di manutenzione
ordinaria per la difesa del suolo annualità 2017, DGR n. 378/2017 . Approvazione progetto per la
“Pulizia ed il taglio della vegetazione e alberature spontanee cresciute nell’alveo del Rio Auzza e
Rio Sucarè nel tratto a monte della confluenza con il Torrente Neva nel Comune di Zuccarello”.

Il Segretario Comunale
PUGLIA ROSA
_______ F.to _______

Nell’anno DUEMILADICIASSETTE addì SEI del mese di SETTEMBRE alle ore 18:00 nella sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi
convocati i seguenti componenti di questa GIUNTA COMUNALE:

ESECUTIVITA’

PRESENTE

NOMINATIVO
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[ ] Per decorrenza termini art. 134, 3^ comma, del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000)
[ ] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D. Lgs. n. 267/2000
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Il Segretario Comunale
PUGLIA ROSA

Presiede il Sig.: PALIOTTO Claudio - Sindaco

_______ F.to _______
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.8.2000
REGOLARITA’ TECNICA: In ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, si esprime parere favorevole.
Il Responsabile del Servizio
REGOLARITA’ CONTABILE: In ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime parere favorevole.
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
PUGLIA Dott.essa Rosa

Partecipa alla seduta il Sig. PUGLIA ROSA - Segretario Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l’Ufficio tecnico comunale ha provveduto alla redazione del progetto
definitivo/esecutivo di manutenzione ordinaria dell’alveo del Rio Auzza e del Rio Sucarè del costituito
dai seguenti elaborati :

PREMESSO CHE :
•

•

•

•

la l.r. 10 aprile 2015 n. 15, recante “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle
province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ed, in particolare gli artt. 5
c. 1 lett. a) e 12, prevedono il subentro della Regione nelle competenze in materia di
difesa del suolo già provinciali, di cui agli artt. 92 e segg. della l.r. n. 18/1999, nonché l’art.
13 che individua i Comuni quali soggetti competenti, nel rispetto della programmazione
regionale, per gli interventi di manutenzione ordinaria per la difesa del suolo;
la l.r. 4 agosto 2006, n. 20, recante “Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di
pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale” ed, in
particolare l’art.43 prevede, tra l’altro, l’approvazione, da parte della Giunta regionale, dei
programmi annuali degli interventi di manutenzione ordinaria per la difesa del suolo;
la l.r. 21 giugno 1999 n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle
funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” ed, in
particolare, l’art. 101, come modificato dall’art. 14, c. 2 della l.r. n. 15/2015, stabilisce che
i canoni del demanio idrico siano introitati dalla Regione e destinati, almeno per il 55 per
cento, al finanziamento degli interventi inerenti la difesa del suolo, con priorità per gli
interventi di manutenzione ordinaria, in attuazione dei programmi triennali di cui all’art.
42 della l.r. n. 20/2006;
la D.G.R. n 824 del 11/07/2008, prevede, relativamente alla programmazione degli
interventi in materia di difesa del suolo, i criteri e la tipologia degli interventi riconducibili
alla categoria relativa alla manutenzione ordinaria in riferimento agli alvei, alle opere di
difesa idraulica e dei versanti;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 378 del 19.05.2017 avente ad oggetto ”L.R. 20/2006
art. 43 . Programma di assegnazione delle risorse per interventi di manutenzione ordinaria per la difesa
del suolo. Impegno di spesa di Euro 1.461.400,00” con la quale è stato assegnato a questo Ente un
contributo di € 4.325,44 ;
DATO ATTO che la deliberazione regionale innanzi menzionata non prevede cofinanziamento da parte
dei Comuni aventi popolazione inferiore a 10.000,00 abitanti ;

CONSIDERATO che gli interventi dovranno interessare la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua,
delle opere idrauliche e dei versanti e dovranno essere conclusi entro e non oltre il 31.12.2017 ;
RAVVISATA la necessità di procedere alla realizzazione di opere di pulizia e taglio della vegetazione
spontanea cresciuta nel tratto terminale dell’alveo del Rio Auzza e del Rio Sucarè in modo da mitigare il
rischio di esondazione durante eventi eventuali eventi alluvionali ;

a. elaborato grafico unico contenente cartografie-planimetria-sezioni-documentazione fotografica
b. relazione tecnica
c. computo metrico
ed avente il seguente quadro economico :

A
Lavori soggetti a ribasso d'asta
Manodopera soggetta a ribasso d'asta

€ 865,40
€ 2.513,27

Totale soggetto a ribasso

€ 3.378,67

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
totale (A)

€ 108,18
€ 3.486,85

B
Importo iva 22%

€ 767,11

Incentivo art. 113 dlgs 50/2016 2%
Imprevisti e arrotondamenti

€ 69,74
€ 1,75
totale (B)

Complessivamente

€ 838,59

€ 4.325,44

Visto il D.P.R. n. 31 del 13.02.2017 avente ad oggetto “Regolamento recante individuazione degli
interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa semplificata”
PRESO ATTO che il progetto:
• interessa beni demaniali;
• contempla opere di manutenzione che non cambiano la destinazione d’uso esistente;
• è conforme alle vigenti normative tecniche, ambientali, agli strumenti urbanistici approvati, al
regolamento edilizio vigente, nonché alle indicazioni e prescrizioni urbanistiche del PRG vigente.
• non è soggetto ad autorizzazione paesistico ambientale in quanto rientrante nei limiti di cui all’art.
2 c. 1 punto 25 dell’Allegato A “Interventi ed opere in areevincolate escluse dall’Autorizzazione
Paesaggistica” di cui al D.P.R. n. 31 del 13.02.2017 “Regolamento recante individuazione degli
interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata” che cita
testualmente al P.to A. 25 “ inteventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei
corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea ed erbustiva, finalizzati a
garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione
d’insieme della morfologia del corso d’acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale
dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo” ;
CONSIDERATO che si intende procedere con l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo, relativo
all’intervento di “Pulizia ed il taglio della vegetazione e alberature spontanee cresciute nell’alveo del Rio
Auzza e Rio Sucarè nel tratto a monte della confluenza con il Torrente Neva” redatto dall’UTC di
Zuccarello, a firma del Geom. Enrico Antonello, al fine di procedere con l’affidamento dei lavori ;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 21.07.2017del con cui è stata approvata la
prima Variazione di Bilancio di Assestamento ;
DATO ATTO che le opere verranno finanziate con le somme presenti a sul Corrente bilancio dell’Ente al
cap. 3496 art. 0 denominato “Tutela e valorizzazione del territorio – manutenzioni straordinarie” codice
di Bilancio n. 09.05.2.02.01.99.999 ;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.
267/2000 dal tecnico comunale all’uopo incaricato del presente progetto;
VISTO l’ art. 183 del D. Lgs. nr. 267/2000 circa l’ impegno di spesa ;
ACCERTATO preventivamente, ai sensi dell’art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il
programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” ;
VISTO il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;
VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e s. m. ed i.
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
VISTO il parere di regolarità tecnica espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
dal Responsabile del Settore – Antonello Enrico CAT. D -;
VISTO il vigente statuto comunale;
Con votazione unanime favorevole, resa ed accertata nei modi di legge
DELIBERA
1.

DI APPROVARE il Progetto esecutivo/definitivo, dei lavori relativo alla “Pulizia ed il taglio
della vegetazione e alberature spontanee cresciute nell’alveo del Rio Auzza e Rio Sucarè nel
tratto a monte della confluenza con il Torrente Neva redatto dall’UTC di Zuccarello, a firma del
Geom. Enrico Antonello, comprensivo dei seguenti elaborati progettuali che si approvano:
A
Lavori soggetti a ribasso d'asta
Manodopera soggetta a ribasso d'asta

€ 865,40
€ 2.513,27

Totale soggetto a ribasso

€ 3.378,67

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
totale (A)

€ 108,18
€ 3.486,85

B
Importo iva 22%

€ 767,11

Incentivo art. 113 dlgs 50/2016 2%
Imprevisti e arrotondamenti

€ 69,74
€ 1,75
totale (B)

Complessivamente

€ 838,59

€ 4.325,44

a. elaborato grafico unico contenente cartografie-planimetria-sezioni-documentazione fotografica
b. relazione tecnica
c. computo metrico
ed avente il seguente quadro economico :
2. DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Enrico Antonello ;
3. DI DARE INCARICO al RUP di procedere con tutti i necessari adempimenti al fine di procedere
all’esecuzione dei lavori con il presente atto approvati ;
4. DI DARE ATTO che gli oneri per l’incentivo a favore del geom. Enrico Antonello, che verranno
liquidati dal Segretario comunale, in qualità di Responsabile del Servizio UTC, sulla base dei
criteri indicati nel Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi e delle mansioni alle stesse
attribuite, trovano copertura nell’ambito del quadro economico dell’opera ;
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000, per espressa votazione unanime.

