
       
COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA 

        

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

* ORIGINALE * ATTO N. 51   

Del 14/04/2016                                 

OGGETTO:

Interventi di manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua 
demaniali del territorio della Provincia di Perugia: 
manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella in Deruta 
capoluogo - Approvazione progetto preliminare.

L’anno 2016 il giorno 14 del mese di Aprile    alle ore 18:00, in Deruta nella Residenza Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

Presente/Assente

VERBENA ALVARO Sindaco Presente

BATTISTELLI FRANCO Assessore Presente

TONIACCINI MICHELE Assessore Presente

VIRGILI STEFANO Assessore Presente

MANCINELLI LIO Assessore Presente

Presenti n  5 Assenti  n. 0

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Marco Taralla.
Il Presidente rag. Alvaro Verbena in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il 
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

 COMUNE DI DERUTA – Deliberazione di Giunta n. 51 del 14/04/2016 1





LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’area che si riporta integralmente;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua demaniali del territorio 
della  Provincia  di  Perugia:  manutenzione  straordinaria  del  Fosso  della  Molinella  in  Deruta 
capoluogo - Approvazione progetto preliminare.

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
Ufficio Lavori Pubblici

PREMESSO CHE:
 nel  tardo pomeriggio  di  venerdì  19/06/2015 in vocabolo Molinella  e  ambiti  territoriali  limitrofi  di 

Deruta  capoluogo,  è  avvenuto  un  nubifragio  di  notevole  entità  che  ha  repentinamente  assunto 
dimensioni di estrema rilevanza provocando lo straripamento del fosso demaniale della Molinella con 
conseguentemente  ingente  quantità  di  acqua  e  fango  che  si  è  riversata  sulla  strada  comunale  via 
Tiberina e sulla strada statale E45, provocando l’allagamento delle medesime oltre che dei piani terra e 
interrati di diversi edifici di proprietà privata ubicati nella zona;

 l’eccezionale evento atmosferico ha provocato ingenti danni sia alle infrastrutture pubbliche che alle 
proprietà private e per mitigare i notevoli disagi si è reso necessario l’intervento di numerose squadre 
dei Vigili del Fuoco e l’attivazione immediata delle strutture comunali di protezione civile affiancate da 
ditte  private  dotate  delle  attrezzature  necessarie  atte  ad  assicurare  il  più  rapidamente  possibile 
sufficienti condizioni di sicurezza;

 durante l’evento sono state interessate per le vie brevi le strutture di Protezione civile della Regione 
Umbria che si sono attivate inviando sul luogo squadre d’intervento e squadre di volontari ed è stato 
altresì  informato il  competente Servizio idraulico della Provincia di Perugia, che ha provveduto ad 
effettuare sopralluoghi congiunti per accertare lo stato dei luoghi;

 con  ordinanza  n.  31  del  20/06/2015  il  Sindaco  del  Comune  di  Deruta  ha  dichiarato  lo  stato  di 
emergenza locale ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e disposto affinché i 
competenti  uffici  comunali  provvedano all’individuazione  delle  opere urgenti  e  non procrastinabili 
previa  individuazione  di  ditte  private  dotate  delle  attrezzature  necessarie  atte  ad  assicurare  il  più 
rapidamente possibile sufficienti condizioni di sicurezza;

 la suddetta ordinanza n. 31/2015 è stata notificata al Servizio Protezione Civile della Regione Umbria, 
al Servizio Idraulico della Provincia di Perugia, al Prefetto di Perugia e al Comandante della Stazione 
dei Carabinieri di Deruta con PEC del 20/06/2015 prot. 7426;

 con deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 13/07/2015 è stato approvato il verbale di somma 
urgenza  e  la  perizia  estimativa  redatti  rispettivamente  in  data  20/06/2015  e  in  data  23/06/2015 
dall’Ufficio  Lavori  Pubblici,  relativa  all’esecuzione  degli  interventi  di  pronto  intervento  tesi  ad 
assicurare,  il  più rapidamente possibile,  sufficienti  condizioni di sicurezza per la salvaguardia della 
pubblica e privata incolumità e per il ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate dall’evento;

 con  determinazione  del  Responsabile  dell’Ufficio  Lavori  Pubblici  n.  278  del  24/07/2015  è  stata 
impegnata la spesa complessiva di € 40.000,00 necessaria alla copertura degli interventi e delle attività 
eseguite  per  la  salvaguardia  della  pubblica  e  privata  incolumità  nonché  per  il  ripristino  delle 
infrastrutture pubbliche danneggiate dall’evento del 19/06/2015;

 con lettera trasmessa via PEC ed assunta al protocollo del Comune di Deruta il 14/12/2015 al n. 14845, 
la  Regione  Umbria  ha  trasmesso  copia  della  deliberazione  della  Regione  Umbria  n.  1422  del 
30/11/2015 avente per oggetto:  “Interventi di manutenzione straordinaria sui corsi d’acqua demaniali 
del territorio della Provincia di Perugia - Assegnazione di € 500.000,00”;
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 nella suddetta DGR n. 1422/2015 è prevista l’assegnazione al Comune di Deruta di un importo pari ad 
€  60.000,00  per  la  manutenzione  straordinaria  del  Fosso  della  Molinella,  quale  contributo  agli 
investimenti per l’esecuzione di lavori di mitigazione del rischio alluvione;

 nella sopra citata lettera viene specificato che:
- i beneficiari  dei suddetti  contributi  devono trasmettere alla  Regione Umbria - Servizio Risorse 

Idriche e Rischio Idraulico - i progetti definitivi/esecutivi, unitamente all’atto amministrativo di 
approvazione, entro 180 (centoottanta/00) giorni dalla data della comunicazione medesima, ovvero 
entro il 10/06/2016, pena la revoca del contributo assegnato;

- le  spese  tecniche  ammissibili  dovranno  essere  contenute  nella  misura  massima  del  10% 
dell’importo dei lavori;

 ai  sensi  dell’art.  18,  comma 3,  della  L.R.  n.  18 del  23/12/2011,  con deliberazione  del  Consiglio 
comunale n. 34 del 09/07/2015 è stata approvata la delega di funzioni per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria del verde pubblico attrezzato e del patrimonio comunale, con decorrenza dal 01°/08/2015 
e  termine  al  31/03/2018,  per  l’esercizio  delle  funzioni  stabilite  nel  disciplinare  allegato  all’atto 
medesimo, alla “Agenzia Forestale Regionale”, con sede in via P. Tuzi n. 7 - 06128 Perugia (PG);

 l’art. 2 del disciplinare stabilisce che:  “L’Amministrazione Comunale può affidare, previo consenso  
dell’Agenzia, ulteriori interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in aggiunta a quelli già  
previsti, ai sensi dell’art. 19 comma 2 L. R. 18/2011, il cui costo verrà quantificato e contabilizzato a  
parte, sulla base nel prezziario regionale (ove utilizzabile), con eventuale scorporo come fissato dalla  
normativa regionale in materia.
L’Agenzia provvederà alla progettazione delle eventuali opere aggiuntive, incrementando l’importo  
dei lavori come segue:

- 5% dell’importo dei lavori per la progettazione;
- 4% dell’importo dei lavori per la direzione lavori.

Il  delegante,  con propria deliberazione,  approva e  finanzia il  progetto  redatto dalla Agenzia e  lo  
trasmette alla stessa unitamente alla delibera di approvazione, alle eventuali autorizzazioni necessarie  
e ne autorizza l’esecuzione.”; 

DATO ATTO che, con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 14/01/2016:
 è stata affidata in delega di funzioni, ai sensi dell’art. 2 del disciplinare allegato alla deliberazione del 

Consiglio comunale n. 34 del 09/07/2015 citata  nelle  premesse,  l’attuazione dell’intervento di che 
trattasi alla “Agenzia Forestale Regionale”, con sede in via P. Tuzi n. 7 - 06128 Perugia (PG);

 è stato dato atto che la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 60.000,00 sarà completamente 
finanziata con contributo regionale;

 è  stato  dato  atto  che  il  progetto  definitivo/esecutivo,  unitamente  all’atto  amministrativo  di 
approvazione,  dovrà  essere  trasmesso  alla  Regione  Umbria  -  Servizio  Risorse  Idriche  e  Rischio 
Idraulico - entro 180 (centoottanta/00) giorni dalla data della comunicazione medesima, ovvero entro 
il 10/06/2016, pena la revoca del contributo assegnato;

 è stato dato mandato al Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici di definire i successivi rapporti per 
l’attuazione  dell’intervento  alla  “Agenzia  Forestale  Regionale”  e  per  l’assunzione  del  relativo 
impegno di spesa;

 è stato dato atto che, così come stabilito della richiamata DGR n. 1422/2015, le modalità di erogazione 
del contributo concesso saranno stabilite con successivo atto del Dirigente del Servizio Risorse Idriche 
della Regione Umbria;

 con lettera trasmessa via PEC il 20/01/2016 prot. 727, il Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici ha 
comunicato alla “Agenzia Forestale Regionale” quanto stabilito dalla Giunta comunale con la suddetta 
deliberazione n. 3/2016 e contestualmente informato la stessa in merito alla tempistica per l’attuazione 
dell’intervento di che trattasi;

 con lettera pervenuta via PEC e assunta al protocollo del Comune di Deruta il 01°/02/2016 al n. 1268, 
la “Agenzia Forestale Regionale” ha manifestato la propria disponibilità all’attuazione dell’intervento 



di che trattasi da eseguire in delega di funzioni, precisando altresì che lo stesso potrà essere espletato 
in amministrazione diretta, salvo supporti relativi a specifiche prestazioni laddove se ne verificasse la 
necessità tecnica ed operativa;

DATO ATTO ALTRESI’ che, trattandosi di affidamento in delega di funzioni alla “Agenzia Forestale 
Regionale”:
 il costo complessivo del progetto redatto dalla medesima sarà decurtato del ribasso dell’11,50%, da 

applicare al costo complessivo al netto del costo della manodopera e delle spese per la sicurezza (oneri 
e costi) così come stabilito dalla normativa regionale vigente in materia;

 l’IVA sarà contabilizzata a consuntivo sulla scorta delle fatture di acquisto dei materiali  impiegati 
nell’esecuzione dell’intervento e che dovranno essere appositamente documentate dall’Agenzia stessa;

 la Regione Umbria ha provveduto, con la richiamata deliberazione della Giunta regionale  n. 1422 del 
30/11/2015, all’imputazione contabile del contributo agli investimenti  per l’esecuzione di lavori  di 
mitigazione del rischio alluvione concesso al Comune di Deruta;

 la spesa complessiva di € 60.000,00 per l’attuazione dell’esecuzione del 1° stralcio dell’intervento di 
che trattasi, comprensiva di progettazione, direzione lavori e servizi annessi, realizzazione dei lavori, 
trova  copertura  finanziaria  al  CEN  930  “Servizi  relativi  al  territorio  e  all'ambiente”,  Cap.  3545 
“Manutenzione straordinaria Fosso della Molinella”;

 il primo stralcio dell’intervento in oggetto è previsto nel programma triennale 2016/2018 e nell’elenco 
annuale 2016 dei LL.PP., adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 10/10/2015, 
così come modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 dell’11/02/2016,  ove è altresì 
previsto che la spesa complessiva dell’opera sarà finanziata interamente con finanziamento regionale;

ATTESO che, con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 97 del 07/03/2016:
▪ è stato approvato, in esecuzione di quanto stabilito dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo 

n. 3/2016, lo schema di disciplinare ivi  allegato per la delega di funzioni alla  “Agenzia Forestale 
Regionale” per l’attuazione dell’intervento di manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua demaniali 
del territorio della Provincia di Perugia da eseguire sul Fosso della Molinella, per il quale la Regione 
Umbria ha assegnato un contributo agli  investimenti  per l’esecuzione di lavori  di  mitigazione del 
rischio alluvione pari ad € 60.000,00;

▪ è stato dato atto che la Regione Umbria ha provveduto, con la richiamata deliberazione della Giunta 
regionale  n.  1422  del  30/11/2015,  all’imputazione  contabile  del  contributo  agli  investimenti  per 
l’esecuzione di lavori di mitigazione del rischio alluvione concesso al Comune di Deruta;

▪ è stata  imputata  la  spesa complessiva  di  €  60.000,00 al  CEN 930  “Servizi  relativi  al  territorio  e 
all'ambiente”,  Cap.  3545  “Manutenzione  straordinaria  Fosso  della  Molinella”,  dando  atto  che 
l’impegno  di  spesa  verrà  assunto  successivamente  all’approvazione  del  progetto  esecutivo  e 
all’approvazione del bilancio di previsione;

▪ è astato stabilito ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18/08/2002, n. 267:
a. il fine che con il presente atto si intende perseguire è l’affidamento dell’attuazione dell’intervento 

di manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua demaniali del territorio della Provincia di Perugia 
da eseguire sul Fosso della Molinella;

b. l’oggetto del contratto è l’affidamento dell’attuazione dell’intervento di che trattasi in delega di 
funzioni alla “Agenzia Forestale Regionale” con sede in via Pietro Tuzi n. 7, 06128 Perugia (PG), 
in  esecuzione  dell’art.  2  della  delega  di  funzioni  attribuita  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 34 del 09/07/2015;

c. la forma del contratto e le clausole ritenute essenziali sono contenute nello schema di disciplinare 
ivi allegato che forma parte integrante e sostanziale della determinazione;

d. la  delega  per  l’attuazione  dell’intervento  in  argomento  in  delega  di  funzioni  alla  “Agenzia 
Forestale Regionale” è stata attribuita dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo n.  3 del 
14/01/2016;
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e. la  scelta  del  contraente  è  stata  effettuata  dalla  Giunta  Comunale  con  deliberazione  n.  3  del 
14/01/2016, in esecuzione dell’art. 2 della citata delega di funzioni;

ATTESO ALTRESI’ che la “Agenzia Forestale Regionale”, con Decreto dell’Amministratore Unico n. 34 
del 17/03/2016 ha approvato il progetto generale e il progetto relativo al 1° stralcio degli interventi di che 
trattasi;

VISTO il progetto preliminare redatto dalla “Agenzia Forestale Regionale” per la mitigazione del rischio 
idraulico sul Fosso della Molinella, trasmesso con lettera assunta al protocollo del Comune di Deruta il 
18/03/2016 al n. 3467, dal quale risulta che il costo globale dell’intervento ammonta ad € 120.000,00 
come specificato nel seguente quadro economico:
A. LAVORI:

- importo dei lavori €   73.306,07
- costi della sicurezza €        611,15
- oneri della sicurezza €     2.981,53
- costo della manodopera €   26.539,29 

▪ Sommano € 103.438,04
 A detrarre ribasso 11,50% €   10.668,50

▪ Totale Lavori €   92.769,54 €   92.769,54

B. SOMME A DISPOSIZIONE:
- IVA sui materiali 22% (stimata) € 16.637,94
- spese generali 9% €   8.349,26
- imprevisti e arrotondamenti €   4.594,69

 Totale somme a disposizione € 27.230,46 € 
27.230,46

 IMPORTO TOTALE      
                     € 120.000,00

ATTESO  che  l’Amministrazione  comunale,  tenuto  conto  delle  risorse  finanziarie  a  disposizione,  ha 
stabilito  che l’attuazione dell’intervento di che trattasi  avverrà per stralci  funzionali  con l’impegno di 
richiedere ulteriore finanziamento alla Regione Umbria, la “Agenzia Forestale Regionale” ha redatto il 
progetto di primo stralcio la cui spesa ammonta complessivamente ad € 60.000,00 come specificato nel 
seguente quadro economico:
A. LAVORI:

- importo dei lavori €  9.355,44
- costi della sicurezza €     611,15
- oneri della sicurezza €  1.496,17
- costo della manodopera € 10.748,31 

▪ Sommano € 52.211,07
 A detrarre ribasso 11,50% €   5.385,00

▪ Totale Lavori € 46.826,07 € 46.826,07

B. SOMME A DISPOSIZIONE:
- IVA sui materiali 22% (stimata) €   6.696,13
- spese generali 9% €   4.214,35
- imprevisti e arrotondamenti €   2.263,45

 Totale somme a disposizione € 13.173,93 € 
13.173,93

 IMPORTO TOTALE      



                     € 60.000,00

RITENUTO di approvare il progetto preliminare di che trattasi così come redatto dalla “Agenzia Forestale 
Regionale”;
VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente documento 
istruttorio e, per l’effetto, deliberi:

1. di approvare il  progetto preliminare relativo agli  interventi  di  manutenzione straordinaria sui corsi 
d'acqua demaniali del territorio della Provincia di Perugia: manutenzione straordinaria del Fosso della 
Molinella in Deruta capoluogo, redatto dalla “Agenzia Forestale Regionale” e trasmesso con lettera 
pervenuta  al  protocollo  del  Comune  di  Deruta  il  18/03/2016  al  n.  3467,  costituito  dai  seguenti 
elaborati:
- elab. A: relazione tecnica illustrativa;
- elab. B: relazione paesaggistica;
- elab. C: relazione idraulica;
- elab. D: relazione geologica;
- elab. E: computo metrico estimativo;
- tav. 1: corografia;
- tav. 2: planimetria catastale;
- tav. 3: profilo longitudinale;
- tav. 4: sezioni di progetto;
- tav. 5: estratto PRG;
- tav. 6: documentazione fotografica;

2. di dare atto che il costo complessivo dell’intervento ammonta complessivamente a € 120.000,00 come 
dettagliato nel seguente quadro economico:
A. LAVORI:

- importo dei lavori €   73.306,07
- costi della sicurezza €        611,15
- oneri della sicurezza €     2.981,53
- costo della manodopera €   26.539,29 

▪ Sommano € 103.438,04
 A detrarre ribasso 11,50% €   10.668,50

▪ Totale Lavori €   92.769,54 €   92.769,54

B. SOMME A DISPOSIZIONE:
- IVA sui materiali 22% (stimata) € 16.637,94
- spese generali 9% €   8.349,26
- imprevisti e arrotondamenti €   4.594,69

 Totale somme a disposizione € 27.230,46 €   27.230,46
 IMPORTO TOTALE                                  € 120.000,00

3. di dare atto che il costo complessivo del primo stralcio l’intervento ammonta complessivamente a € 
60.000,00 come dettagliato nel seguente quadro economico:
A. LAVORI:

- importo dei lavori €  9.355,44
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- costi della sicurezza €     611,15
- oneri della sicurezza €  1.496,17
- costo della manodopera € 10.748,31 

▪ Sommano € 52.211,07
 A detrarre ribasso 11,50% €   5.385,00

▪ Totale Lavori € 46.826,07 € 46.826,07

B. SOMME A DISPOSIZIONE:
- IVA sui materiali 22% (stimata) €   6.696,13
- spese generali 9% €   4.214,35
- imprevisti e arrotondamenti €   2.263,45

 Totale somme a disposizione € 13.173,93 € 13.173,93
 IMPORTO TOTALE                                  € 60.000,00

4. di prendere atto che la “Agenzia Forestale Regionale”, con Decreto dell’Amministratore Unico n. 34 
del 17/03/2016 ha approvato il progetto generale e il progetto relativo al 1° stralcio degli interventi di 
che trattasi;

5. di dare atto che la spesa del primo stralcio, pari ad € 60.000,00, è stata imputata al CEN 930 “Servizi 
relativi al territorio e all'ambiente”, Cap. 3545 “Manutenzione straordinaria Fosso della Molinella”, e 
che  l’impegno  di  spesa  verrà  assunto  successivamente  all’approvazione  del  progetto  esecutivo  e 
all’approvazione del bilancio di previsione;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione unanime, 
legalmente espressa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000, ricorrendo le 
circostanze d’urgenza.

L’istruttore direttivo
Geom. Tamantini Fabio



RICHIAMATI:
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267;
- lo  Statuto  Comunale  vigente   riadottato  integralmente   con  deliberazione  consiliare  n.  36 

22.05.2008 ;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato  con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i 

singoli settori di attività;
- la  deliberazione  G.C.  n.  179  del   30.12.2015,  con  la  quale  si  attribuito  il  budget  di  spesa  ai 

responsabili  dei  servizi  nelle  more  dell’approvazione  del  bilancio  per l’anno finanziario  2016 e 
pluriennale 2016/2018 e relativi allegati;

- il decreto sindacale n. 1 del 4.01.2016, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a 
rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, D. Lgs. n.267/2000;

Visti  ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi 
dell’art. 49, c.1, D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le motivazioni esposte,

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

1. di approvare il  progetto preliminare relativo agli  interventi  di  manutenzione straordinaria sui corsi 
d'acqua demaniali del territorio della Provincia di Perugia: manutenzione straordinaria del Fosso della 
Molinella in Deruta capoluogo, redatto dalla “Agenzia Forestale Regionale” e trasmesso con lettera 
pervenuta  al  protocollo  del  Comune  di  Deruta  il  18/03/2016  al  n.  3467,  costituito  dai  seguenti 
elaborati:
- elab. A: relazione tecnica illustrativa;
- elab. B: relazione paesaggistica;
- elab. C: relazione idraulica;
- elab. D: relazione geologica;
- elab. E: computo metrico estimativo;
- tav. 1: corografia;
- tav. 2: planimetria catastale;
- tav. 3: profilo longitudinale;
- tav. 4: sezioni di progetto;
- tav. 5: estratto PRG;
- tav. 6: documentazione fotografica;

2. di dare atto che il costo complessivo dell’intervento ammonta complessivamente a € 120.000,00 come 
dettagliato nel seguente quadro economico:
A. LAVORI:

- importo dei lavori €   73.306,07
- costi della sicurezza €        611,15
- oneri della sicurezza €     2.981,53
- costo della manodopera €   26.539,29 
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▪ Sommano € 103.438,04
 A detrarre ribasso 11,50% €   10.668,50

▪ Totale Lavori €   92.769,54 €   92.769,54

B. SOMME A DISPOSIZIONE:
- IVA sui materiali 22% (stimata) € 16.637,94
- spese generali 9% €   8.349,26
- imprevisti e arrotondamenti €   4.594,69

 Totale somme a disposizione € 27.230,46 €   27.230,46
 IMPORTO TOTALE                                  € 120.000,00

3. di dare atto che il costo complessivo del primo stralcio l’intervento ammonta complessivamente a € 
60.000,00 come dettagliato nel seguente quadro economico:
A. LAVORI:

- importo dei lavori €  9.355,44
- costi della sicurezza €     611,15
- oneri della sicurezza €  1.496,17
- costo della manodopera € 10.748,31 

▪ Sommano € 52.211,07
 A detrarre ribasso 11,50% €   5.385,00

▪ Totale Lavori € 46.826,07 € 46.826,07

B. SOMME A DISPOSIZIONE:
- IVA sui materiali 22% (stimata) €   6.696,13
- spese generali 9% €   4.214,35
- imprevisti e arrotondamenti €   2.263,45

 Totale somme a disposizione € 13.173,93 € 13.173,93
 IMPORTO TOTALE                                  € 60.000,00

4. di prendere atto che la “Agenzia Forestale Regionale”, con Decreto dell’Amministratore Unico n. 34 
del 17/03/2016 ha approvato il progetto generale e il progetto relativo al 1° stralcio degli interventi di 
che trattasi;

5. di dare atto che la spesa del primo stralcio, pari ad € 60.000,00, è stata imputata al CEN 930 “Servizi 
relativi al territorio e all'ambiente”, Cap. 3545 “Manutenzione straordinaria Fosso della Molinella”, e 
che  l’impegno  di  spesa  verrà  assunto  successivamente  all’approvazione  del  progetto  esecutivo  e 
all’approvazione del bilancio di previsione;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione unanime, 
legalmente espressa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000, ricorrendo le 
circostanze d’urgenza.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

ILSEGRETARIO                         IL SINDACO

  Dr. Marco Taralla  Rag. Alvaro Verbena



PARERE DI REGOLARITA’TECNICA

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua demaniali  del territorio 
della  Provincia  di  Perugia:  manutenzione  straordinaria  del  Fosso  della  Molinella  in  Deruta 
capoluogo - Approvazione progetto preliminare.

PARERE  AI  SENSI  DELL’ART.49  DEL  D.LGS  18/8/2000  N.267,  IN  ORDINE  ALLA  PROPOSTA  DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO

Visto con parere POSITIVO

Deruta, lì 29 marzo     2016 IL RESPONSABILE DI AREA

  GEOM. VAIRO VERBENA
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PARERE CONTABILE

OGGETTO: Interventi  di  manutenzione straordinaria sui corsi  d'acqua demaniali del territorio 
della  Provincia  di  Perugia:  manutenzione  straordinaria  del  Fosso  della  Molinella  in  Deruta 
capoluogo - Approvazione progetto preliminare.

PARERE  AI  SENSI  DELL’ART.49  DEL  D.LGS  18/82000  N.267,  IN  ORDINE  ALLA  PROPOSTA  DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO

Visto con parere POSITIVO     

Deruta, lì 05 aprile    2016
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

 Luigi Di Vincenzo 


