
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE   nr. 253 Del 29-05-2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA

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 del 22

maggio 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;

Il decreto sindacale n. 4 del 10/04/2017, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione,

a rilevanza esterna, contemplate dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000.

PREMESSO CHE:
nel mese di novembre 2005 il territorio del Comune di Deruta è stato interessato da avversità
meteorologiche di eccezionale intensità che hanno causato lo straripamento del fiume Tevere nonché
danni alle infrastrutture pubbliche, ai fossi demaniali ed a beni di proprietà privata;
in relazione a quanto sopra, con lettera trasmessa tramite fax del 02/12/2005 prot. 16172, il Comune
di Deruta ha inviato alla Regione dell’Umbria la documentazione richiesta dal Servizio protezione
civile e prevenzione dei rischi al fine di segnalare e quantificare i danni ad infrastrutture pubbliche
ed a beni di proprietà privata indicando, per i primi, la priorità di intervento ed il relativo importo
presunto per ogni lavoro da eseguire;
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2006, è stato dichiarato lo stato
di emergenza in relazione agli eventi meteorologici avversi che hanno colpito il territorio della
regione Umbria nei giorni 15, 16, 26 e 27 novembre 2005;

OGGETTO: Eventi meteorologici avversi del novembre 2005. OPCM 3609/2007. Ordinanza
Commissario delegato 64/2007. OCDPC 89/2013. DGR n. 1341 del 21/11/2016
"Terzo Piano di intervento "Frane/Dissesti". Lavori di consolidamento di alcuni
tratti della scarpata lungo via Casalina Ripabianca in frazione Casalina e
Ripabianca. Approvazione progetto esecutivo.



con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3609 del 29 agosto 2007 recante
“Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1014, ultimo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 in favore della Regione Umbria”, che dispone all’art. 1, comma 1 “Per
l’espletamento delle iniziative necessarie al superamento del contesto di criticità determinatosi a
seguito degli eventi meteorologici avversi che nei giorni 15, 16, 26 e 27 novembre 2005 hanno
colpito il territorio della regione Umbria, il Presidente della medesima Regione è nominato
Commissario delegato” e all’art. 2, comma 1, “Il Commissario delegato, sulla base dei criteri e
delle priorità stabilite dalla Giunta regionale con deliberazione del 7 giugno 2007, n. 910,
predispone il piano di interventi ed opere urgenti e necessarie per fronteggiare la situazione di crisi
determinatasi a seguito dell’esondazione del fiume Tevere e di corsi d’acqua minori, dei dissesti e
frane che hanno interessato il territorio regionale e della frana in località Morra del comune di Città
di Castello”;
L’ordinanza commissariale 23 ottobre 2007, n. 64 avente ad oggetto “Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 agosto 2007 n. 3609. Redazione Piani di intervento per il superamento del
contesto di criticità” che all’art. 1 prevede la predisposizione, a cura delle competenti strutture
regionali, di specifici piani settoriali di intervento;

ATTESO che:
con lettera trasmessa via PEC e assunta al protocollo di questo Comune in data 15/10/2014 al n.
10902, la Regione Umbria in previsione di formulare un nuovo piano di intervento utilizzando le
economie maturate nei piani già conclusi, ha chiesto al Comune di confermare l’intervento
riguardante il dissesto in località Casalina;
per quanto sopra con lettera del 16/10/2014 prot. 10988 trasmessa via PEC a firma del Sindaco del
Comune di Deruta, è stata confermata la necessità di eseguire l’intervento di consolidamento di
alcuni tratti della scarpata lungo via Casalina-Ripabianca che collega le frazioni di Casalina e
Ripabianca, evidenziando che permangono tuttora condizioni di rischio elevato, anche in relazione
al peggioramento dei dissesti lungo la strada in questione in conseguenza dei recenti eccezionali
eventi atmosferici, che in alcuni tratti ha direttamente interessato la carreggiata stradale limitando
notevolmente il transito veicolare;

DATO ATTO che per le suddette finalità con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del
28/05/2015 è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di consolidamento di alcuni tratti di
strada lungo via Casalina-Ripabianca, strada di collegamento tra le due frazioni passante presso il
cimitero delle stesse, così come redatto in data 20/05/2015 dall’Ufficio Lavori Pubblici comportante
una spesa complessiva di € 150.000,00;

PRESO ATTO che:
con lettera del 5/12/2016 prot. 251942 trasmessa via PEC e assunta al protocollo del Comune in
data 5/12/2016 al n. 14979, il Dirigente del Servizio Geologico e gestione delle Competenze
regionali in materia di acque pubbliche Dr. Borislav Vujovic ha comunicato che con D.G.R. n.
1341 del 21/11/2016 è stato approvato il Terzo Piano di intervento “Frane/Dissesti”,  nel quale è
stato inserito l’intervento di Consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo via
Casalina-Ripabianca in frazione Casalina, mediante realizzazione di muri di sottoscarpa e
regimazione acque di scolo, e contestualmente è stato concesso in via provvisoria un contributo di €
150.000,00, fissando altresì in 180 giorni, dalla data di pubblicazione della deliberazione  nel BUR,
il termine perentorio per l’approvazione e trasmissione del progetto definitivo o esecutivo;
con la suddetta lettera il Dirigente Regionale Dr. Borislav Vujovic ha comunicato che con atto
dirigenziale n. 11732 del 29/11/2016 del Servizio Sismico e Programmazione Interventi sul Rischio
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Idrogeologico è stato assunto l’impegno di spesa a favore dei soggetti creditori;
nel BUR n. 60 del 7/12/2016 è stata pubblicata la suddetta  D.G.R. n. 1341 del 21/11/2016, dal
quale decorrono i tempi per l’approvazione e trasmissione del progetto definitivo o esecutivo,
fissati in 180 giorni dalla pubblicazione ovvero al 05/06/2017;

DATO ATTO per tutto quanto sopra la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 140 del
15/12/2016, nel rilevare che sussistono le condizioni per procedere all’affidamento della progettazione
e direzione lavori ad operatori economici esterni di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, ha stabilito
quanto segue:

di attivare le procedure per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei
lavori, ad operatori economici esterni di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, oltre che per la
redazione di indagini e relazioni geologiche, per l’esecuzione dei lavori di consolidamento di
alcuni tratti della scarpata lungo via Casalina-Ripabianca in frazione Casalina, con le modalità
di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del citato D.Lgs. 50/2016,
che il corrispettivo necessario per l’affidamento degli incarichi professionali in argomento sarà
compresa nel quadro economico del progetto di che trattasi nelle somme a disposizione, e la
relativa spesa sarà prenotata in fase di adozione della determinazione a contrattare con
imputazione al CAP 3399 CEN 780;
che il Responsabile del Procedimento è il geom. Ricciarelli Marco, istruttore direttivo
dell’Ufficio Lavori Pubblici;
di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di accertare al CAP. 4300, la somma di € 150.000,00 di
cui al contributo concesso dalla Regione Umbria con DGR n. 1341 del 21/11/2016;

ATTESO che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 27 del 30/01/2017 è
stato nominato il Geom. Ricciarelli Marco Istruttore Direttivo presso l’Ufficio Lavori Pubblici,
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e di verificatore,
ai sensi dell’art. 26 del citato D.Lgs. 50/2016, del servizio per la redazione del progetto e attuazione
dell’intervento in argomento;

PRESO ATTO che:
con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 98 Del 15/03/2017, è stato
affidato, ai sensi del combinato disposto dall’art. 31, comma 8, dall’art. 36, comma 2. lett. a),
dall’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50 del 18/04/2016, l’incarico professionale per la redazione
del progetto definitivo ed esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione dei lavori, direzione e contabilità dei lavori di che trattasi, all’ing. Marco
Balducci dello studio AREA PROGETTO ASSOCIATI, con recapito in VIA DELLA
GABBIA, 7 – 06123 PERUGIA iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri della
Provincia di Perugia al n. A751 dal 14.04.1983
con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 99 Del 15/03/2017, è stato
affidato, ai sensi del combinato disposto dall’art. 31, comma 8, dall’art. 36, comma 2. lett. a),
dall’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50 del 18/04/2016, l’incarico professionale per la redazione
della relazione geologica necessaria per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei
lavori di che trattasi, al Dr. Geol. Cerquiglini Giorgio nato a Gualdo Cattaneo (PG), il
30/11/1959, c.f. CRQGRG59S30E229O, iscritto all’Albo dei Geologi della Provincia di
Perugia al n.108 dal 28/06/1990, con recapito in Via Roberta, 2 06132 San Martino in Campo
(PG);
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con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 115 del 23/03/2017 è stato
affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2. lett. a), del D. Lgs 50 del 18/04/2016, il servizio per la
redazione delle indagini geognostiche a corredo del progetto dei lavori di che trattasi, alla ditta
GEOTECNICA LAVORI S.R.L. con sede in Via della Scienza 50, Ponte S. Giovanni –
Perugia;
con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori pubblici n. 155 del 12/04/2017 è stato
affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2. lett. a), del D. Lgs 50 del 18/04/2016, il servizio per
l’esecuzione delle indagini sismiche e prove penetrometriche necessarie per la redazione del
progetto dei lavori in argomento, alla ditta GEO.AP SAS di CRESCI VITO & c. con sede in
Corciano (PG), Via Settembrini n. 15;

DATO ATTO CHE:
l’opera di che trattasi è prevista nel programma triennale 2017/2019 e nell’elenco annuale 2017
delle OO.PP., così come approvato nel DUP approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 17 del 06/04/2017 ed emendato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 06/04/2017,
dal quale emerge che la spesa complessiva dell’intervento di € 150.000,00 è finanziata con
contributo regionale concesso con D.G.R. n. 1341 del 21/11/2016 nell’ambito del Terzo Piano di
intervento “Frane/Dissesti”,  nel quale è stato inserito l’intervento di Consolidamento di alcuni
tratti della scarpata lungo via Casalina-Ripabianca in frazione Casalina;
con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 93 del 14/03/2017 è stato
assunto l’impegno di spesa n. 45/2017 pari ad € 150.000,00, relativo all’intervento in argomento
come di seguito indicato nella tabella sottostante, e in esecuzione della DGC n. 140/2016 è stata
accertata la corrispondente entrata sul capitolo 4300 (accertamento n.4/2017):

Esercizio Capitolo Art. Descrizione EPF Importo Beneficiario

2017 3399 780 C.D.C. 780 -
VIABILITA',
CIRCOLAZIONE
STRADALE E

SERVIZI CONNESSI

2017 150.000,00 SOGGETTO
MANCANTE/NUOV
O, cod.fisc. /p.i.

PRESO ATTO CHE:
ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., un progetto è redatto, salvo quanto
disposto dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici;
l’art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che “La stazione appaltante, in rapporto alla
specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti, gli
elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita,
altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello
successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della
progettazione.”
Per quanto in ultimo, vista la specifica tipologia e la dimensione dei lavori da progettare, il
Responsabile del procedimento ha ritenuto di disporre al progettista incaricato di procedere
direttamente alla redazione del progetto esecutivo;

VISTO il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori di Consolidamento di alcuni tratti della
scarpata lungo via Casalina-Ripabianca in frazione Casalina e Ripabianca, redatto nel mese di maggio
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2017 dall’ing. Marco Balducci dello studio AREA PROGETTO ASSOCIATI, con recapito in VIA
DELLA GABBIA, 7 – 06123 PERUGIA, e trasmesso al protocollo del Comune di Deruta il giorno
29/05/2017 al n. 6543, conformemente all'art. 23 del D.Lgs.50/2016 e al D.Lgs. 207/2010 per le parti
ancora in vigore, e che risulta composto dai seguenti elaborati:

17327RTG--PE00--  Relazione generale
17327GEOL-PE00-- Relazione geologica
17327GEOT-PE00-- Relazione geotecnica e verifiche di stabilità
17327GEOTAPE00-- Verifica di stabilità versante - Fascicolo dei calcoli
17327RTSP-PE00--  Relazione di calcolo della paratia
17327RTSPAPE00-- Verifiche della paratia - Fascicolo di calcolo
17327IDRA--PE00-- Relazione tecnica idraulica
17327CSA--PE00--  Capitolato Speciale d'Appalto
17327PPE--PE00--  Piano particellare
17327EPU--PE00-- Elenco dei prezzi unitari ed analisi
17327CME--PE00-- Computo metrico estimativo
17327PSC--PE00--  Piano di Sicurezza e Coordinamento
17327PM---PE00-- Piano di Manutenzione
17327QE---PE00--  Quadro economico
17327CL--PE00-- Cronoprogramma dei lavori
17327SFA--PE00-- Studio di fattibilità ambientale
17327GRI01PE00-- Planimetria di inquadramento e stralcio degli strumenti

urbanistici
17327GRI02PE00-- STATO ATTUALE: Planimetria
17327GRI03PE00--  STATO ATTUALE: Profili
17327GIN01PE00--  STATO DI PROGETTO: Planimetria generale con

individuazione degli interventi
17327GIN02PE00--  STATO DI PROGETTO: Profili
17327GIN03PE00--  STATO DI PROGETTO: Sezione tipo e particolari costruttivi

VISTO il quadro economico dell’intervento di complessivi € 150.000,00 come di seguito distinto:
LAVORI:A.
importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €   67.231,85-

costo della manodopera non soggetto a ribasso €   26.278,34-

oneri della sicurezza non soggetto a ribasso €     3.333,41-

costi per la sicurezza non soggetto a ribasso €     3.729,00-

Totale lavori a base d’asta€ 100.572,60 €   100.572,60

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONEB.
IVA sui lavori 10% €   10.057,26-

acquisizione aree private e spese per rogiti notarili €     2.141,91-

spese tecniche per frazionamenti,-

oneri previdenziali ed IVA compresi €   1.000,00
rilievi, accertamenti, indagini e prove,-
compresa IVA 22% (indagini geognostiche,
indagini sismiche e prove penetrometriche) €   3.615,35
spese tecniche per relazione geologica €   1.200,00-
spese tecniche per progettazione; direzione lavori;-
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coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione; contabilità dei lavori; certificato
di regolare esecuzione € 18.444,52
spese per collaudo statico €   3.217,50-
inarcassa o INPS 4& su spese tecniche €     914,48-
I.V.A. su spese tecniche e oneri previdenziali 22% €   5.230,83-

spese gara (contributo AVCP) €        30,00-
incentivi funzione tecniche ai dipendenti-

(Art. 113, D. Lgs 50/2016) €   1.005,73
imprevisti €   2.106,41-

IVA su imprevisti €      463,41-

Totale Somme a disposizione€ 49.427,40€   49.427,40

IMPORTO TOTALE € 150.000,00

ACCERTATO che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel Prezzario
regionale - Edizione 2016 - approvato con D.G.R. n. 1256 del 03/11/2016 ed integrato con D.G.R. n.
1308 del 14/11/2016, mentre per quelli che sono presenti nel Prezzario suddetto sono stati desunti da
apposita analisi da parte del progettista;

VISTO:
il verbale di verifica  (Art. 26 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), redatto dal geom. Ricciarelli Marco in
qualità di Responsabile del procedimento e dall’ing. Marco Balducci in qualità di progettista
incaricato;
il verbale di validazione del progetto esecutivo da porre a base di gara (Art. 26 D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.), redatto dal geom. Ricciarelli Marco in qualità di Responsabile del
procedimento;

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento in argomento
redatto dall’ing. Marco Balducci dello studio AREA PROGETTO ASSOCIATI;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per le parti non ancora abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

di approvare, per le ragioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate nel1.
presente dispositivo, il progetto esecutivo dei lavori di “Consolidamento di alcuni tratti della
scarpata lungo via Casalina-Ripabianca in frazione Casalina e Ripabianca”, redatto nel mese di
maggio 2017 dall’ing. Marco Balducci dello studio AREA PROGETTO ASSOCIATI, con recapito
in VIA DELLA GABBIA, 7 – 06123 PERUGIA, composto dai seguenti elaborati:
17327RTG--PE00--  Relazione generale
17327GEOL-PE00-- Relazione geologica
17327GEOT-PE00-- Relazione geotecnica e verifiche di stabilità
17327GEOTAPE00-- Verifica di stabilità versante - Fascicolo dei calcoli
17327RTSP-PE00--  Relazione di calcolo della paratia
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17327RTSPAPE00-- Verifiche della paratia - Fascicolo di calcolo
17327IDRA--PE00-- Relazione tecnica idraulica
17327CSA--PE00--  Capitolato Speciale d'Appalto
17327PPE--PE00--  Piano particellare
17327EPU--PE00-- Elenco dei prezzi unitari ed analisi
17327CME--PE00-- Computo metrico estimativo
17327PSC--PE00--  Piano di Sicurezza e Coordinamento
17327PM---PE00-- Piano di Manutenzione
17327QE---PE00--  Quadro economico
17327CL--PE00-- Cronoprogramma dei lavori
17327SFA--PE00-- Studio di fattibilità ambientale
17327GRI01PE00-- Planimetria di inquadramento e stralcio degli strumenti

urbanistici
17327GRI02PE00-- STATO ATTUALE: Planimetria
17327GRI03PE00--  STATO ATTUALE: Profili
17327GIN01PE00--  STATO DI PROGETTO: Planimetria generale con

individuazione degli interventi
17327GIN02PE00--  STATO DI PROGETTO: Profili
17327GIN03PE00--  STATO DI PROGETTO: Sezione tipo e particolari costruttivi

di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 150.000,00 come specificato nel2.
seguente quadro economico:
LAVORI:A.
importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €   67.231,85-

costo della manodopera non soggetto a ribasso €   26.278,34-

oneri della sicurezza non soggetto a ribasso €     3.333,41-

costi per la sicurezza non soggetto a ribasso €     3.729,00-

Totale lavori a base d’asta€ 100.572,60 €   100.572,60

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONEB.
IVA sui lavori 10% €   10.057,26-

acquisizione aree private e spese per rogiti notarili €     2.141,91-

spese tecniche per frazionamenti,-

oneri previdenziali ed IVA compresi €   1.000,00
rilievi, accertamenti, indagini e prove,-
compresa IVA 22% (indagini geognostiche,
indagini sismiche e prove penetrometriche) €   3.615,35
spese tecniche per relazione geologica €   1.200,00-
spese tecniche per progettazione; direzione lavori;-
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione; contabilità dei lavori; certificato
di regolare esecuzione € 18.444,52
spese per collaudo statico €   3.217,50-
inarcassa o INPS 4& su spese tecniche €     914,48-
I.V.A. su spese tecniche e oneri previdenziali 22% €   5.230,83-

spese gara (contributo AVCP) €        30,00-
incentivi funzione tecniche ai dipendenti-
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(Art. 113, D. Lgs 50/2016) €   1.005,73
imprevisti €   2.106,41-

IVA su imprevisti €      463,41-

Totale Somme a disposizione€ 49.427,40€   49.427,40

IMPORTO TOTALE € 150.000,00

di dare atto che il progetto di che trattasi è stato redatto in conformità a quanto disposto dal D. Lgs.3.
n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per la parti non ancora
abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016;

di dare mandato all’Ufficio Lavori Pubblici di trasmettere il progetto esecutivo in argomento4.
unitamente al presente atto amministrativo di approvazione, alla Regione Umbria per la
concessione definitiva del contributo, così come prescritto al punto 3) della D.G.R. n. 1341 del
21/11/2016;

di dare atto che l’opera di che trattasi è prevista nel programma triennale 2017/2019 e nell’elenco5.
annuale 2017 delle OO.PP., così come previsto nel DUP approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 17 del 06/04/2017 ed emendato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del
06/04/2017, dal quale emerge che la spesa complessiva dell’intervento di € 150.000,00 è finanziata
con contributo regionale concesso con D.G.R. n. 1341 del 21/11/2016 nell’ambito del Terzo Piano
di intervento “Frane/Dissesti”,  nel quale è stato inserito l’intervento di Consolidamento di
alcuni tratti della scarpata lungo via Casalina-Ripabianca in frazione Casalina;

di dare atto che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 93 del6.
14/03/2017 è stato assunto l’impegno di spesa n. 45/2017 pari ad € 150.000,00, relativo
all’intervento in argomento come di seguito indicato nella tabella sottostante, e in esecuzione della
DGC n. 140/2016 è stata accertata la corrispondente entrata sul capitolo 4300 (accertamento
n.4/2017):

Esercizio Capitolo Art. Descrizione EPF Importo

2017 3399 780 C.D.C. 780 - VIABILITA',
CIRCOLAZIONE

STRADALE E SERVIZI
CONNESSI

2017 150.000,00

Il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio7.
Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L’Istruttore: Ricciarelli Marco
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO:Eventi meteorologici avversi del novembre 2005. OPCM 3609/2007. Ordinanza
Commissario delegato 64/2007. OCDPC 89/2013. DGR n. 1341 del 21/11/2016 "Terzo Piano
di intervento "Frane/Dissesti". Lavori di consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo
via Casalina Ripabianca in frazione Casalina e Ripabianca. Approvazione progetto
esecutivo.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 29-05-2017
Il Responsabile di Area
 Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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