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      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
          COPIA 

 

ATTO N.  13 

           

 

Del  16-02-2017 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Eventi alluvionali 2012. Comunicazione decreto del Commissario 

delegato (D.P.C.M. 23 marzo 2013) n. 146 del 28/12/2016. Assegnazione 

delle economie - Manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella in 

Deruta capoluogo 2° stralcio. 

 

 

L’anno 2017 il giorno  sedici del mese di febbraio alle ore 09:15, in Deruta nella Residenza 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori: 

 

 

 

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,   Marco Taralla. 

Il Presidente  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. 13 del 16-02-2017 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’Area che chi si riporta 

integralmente; 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Eventi alluvionali 2012. Comunicazione decreto del Commissario delegato 

(D.P.C.M. 23 marzo 2013) n. 146 del 28/12/2016. Assegnazione delle economie - 

Manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella in Deruta capoluogo 2° stralcio. 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Eventi alluvionali 2012. Comunicazione decreto del Commissario delegato 

(D.P.C.M. 23 marzo 2013) n. 146 del 28/12/2016. Assegnazione delle economie - 

Manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella in Deruta capoluogo 2° stralcio. 

 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Ufficio Lavori Pubblici 

 

PREMESSO 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 a seguito della quale è stata sottoscritta apposita delega di 

funzioni il 19/05/2016 rep. 2080, l’attuazione dell’intervento di che trattasi all’Agenzia 

Forestale Regionale, con sede in via P. Tuzi n. 7 - 06128 Perugia (PG); 

 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 

all’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; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 14/04/2016 è stato approvato il progetto 

di fattibilità tecnica ed economica relativo alla manutenzione straordinaria del Fosso della 

Molinella in Deruta capoluogo, redatto dall’Agenzia Forestale Regionale, comportante una 

spesa complessiva di € 120.000,00; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 26/05/2016 è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo al 1° stralcio degli 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 dall’Agenzia Forestale Regionale, 

comportante una spesa complessiva di € 60.000,00; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 516 del 21/11/2016: 

- è stato approvato lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione unitamente alla 

Relazione di accompagnamento dello stato finale dei seguenti lavori: “Interventi di 

manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua demaniali del territorio della Provincia di 

Perugia: manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella in Deruta capoluogo I° 

Stralcio” redatti dal Direttore dei lavori geom. Giancarlo Cavalaglio, dipendente 

dell’Agenzia Forestale Regionale, rispettivamente in data 25/10/2016 e 09/11/2016 e 

assunti al protocollo del Comune di Deruta il 17/11/2016 prot. 14225, dai quali risulta 



COMUNE DI DERUTA – Deliberazione di Giunta n. 13 del 16-02-2017 

che l’importo complessivo dei lavori eseguiti dalla Agenzia Forestale Regionale 

ammonta complessivamente ad € 52.480,98 (al netto dello scorporo dell’11,50%, 

compresi gli oneri e costi della sicurezza, il costo della manodopera, la progettazione e 

direzione dei lavori e l’IVA sui materiali); 

- è stata approvata la Relazione acclarante i rapporti economici tra la Regione Umbria e 

il Comune di Deruta afferente la concessione del contributo per la realizzazione dei 

lavori di che trattasi dalla quale risulta che la spesa ammissibile ai benefici di legge 

ammonta a complessivi € 52.480,98; 

 

ATTESO CHE: 

 con Decreto del Commissario Delegato n. 146 del 28/12/2016, pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione dell’11/01/2017: 

- è stato tra l’altro integrato il “Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del 

comma 548, art. 1 della Legge 228/2012 per interventi sul reticolo idraulico e 

interventi su frane e infrastrutture” approvato con decreto del Commissario delegato n. 

5 del 15/10/2013 e s.m.i. con l’individuazione di alcuni interventi da realizzare con il 

relativo importo, rappresentando che le risorse per il finanziamento dei nuovi 

interventi sono reperite mediante l’utilizzo delle economie determinate con il Decreto 

stesso; 

- tra gli interventi di cui al punto precedente è previsto altresì la manutenzione 

straordinaria sul Fosso della Molinella nel Comune di Deruta per un importo di € 

60.000,00; 

- per i suddetti interventi il relativo contributo è stato concesso in via provvisoria; 

 con lettera trasmessa via PEC ed assunta al protocollo del Comune di Deruta il 10/01/2017 

al n. 278, la Regione Umbria ha comunicato che con decreto del Commissario Delegato n. 

146 del 28/12/2016, ivi allegato, sono state assegnate ai Comuni ivi elencati i contributi per 

l’attuazione degli interventi connessi con gli eventi alluvionali 2012, tra i quali è inserito 

anche il Comune di Deruta con l’intervento sul reticolo idraulico “Manutenzione 

straordinaria sul Fosso della Molinella” e per il quale è stato concesso in via provvisoria un 

contributo di € 60.000,00; 

 nel sopra citato decreto n. 146/2016 e nella normativa ivi richiamata, viene specificato che 

i beneficiari dei suddetti contributi devono trasmettere alla Regione Umbria - Servizio 

Risorse Idriche e Rischio Idraulico (per quanto concerne l’intervento cui deve dare 

attuazione il Comune di Deruta) - i progetti definitivi/esecutivi devono essere approvati dai 

soggetti attuatori entro 180 (cento-ottanta) giorni dalla data della pubblicazione del decreto 

nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono trasmessi, entro lo stesso termine (ovvero 

entro il 10/07/2017) unitamente all’atto amministrativo di approvazione, al Commissario 

delegato per la concessione definitiva del contributo; 

 

DATO ATTO CHE: 

 ai sensi dell’art. 18, comma 3, della L.R. n. 18 del 23/12/2011, a seguito della 

deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 09/07/2015 con la quale 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) - stipulata il 19/05/2016 rep. 2080; 

 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. 
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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.”;  

 

CONSIDERATO che per quanto sopra l’Amministrazione comunale, in esecuzione del sopra 

citato art. 2 della delega di funzioni, si è determinata di affidare l’attuazione dell’intervento di 

che trattasi all’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria; 

 

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente 

documento istruttorio e, per l’effetto, deliberi: 

 

1. di dare atto che, con Decreto del Commissario Delegato n. 146 del 28/12/2016, pubblicato 

sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’11/01/2017: 

- è stato tra l’altro integrato il “Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del 

comma 548, art. 1 della Legge 228/2012 per interventi sul reticolo idraulico e 

interventi su frane e infrastrutture” approvato con decreto del Commissario delegato n. 

5 del 15/10/2013 e s.m.i. con l’individuazione di alcuni interventi con il relativo 

importo, rappresentando che le risorse per il finanziamento dei nuovi interventi sono 

reperite mediante l’utilizzo delle economie determinate con il Decreto stesso; 

- tra gli interventi di cui al punto precedente è prevista altresì la manutenzione 

straordinaria sul Fosso della Molinella nel Comune di Deruta per un importo di € 

60.000,00; 

- per i suddetti interventi il relativo contributo è stato concesso in via provvisoria; 

 

2. di dare atto che con lettera trasmessa via PEC ed assunta al protocollo del Comune di 

Deruta il 10/01/2017 al n. 278, la Regione Umbria ha comunicato che con decreto del 

Commissario Delegato n. 146 del 28/12/2016, ivi allegato, sono state assegnate ai Comuni 

ivi elencati i contributi per l’attuazione degli interventi connessi con gli eventi alluvionali 

2012, tra i quali è inserito anche il Comune di Deruta con l’intervento sul reticolo 

idraulico “Manutenzione straordinaria sul Fosso della Molinella” e per il quale è stato 

concesso in via provvisoria un contributo di € 60.000,00; 

 

3. di dare atto che nel sopra citato decreto n. 146/2016 e nella normativa ivi richiamata, 

viene specificato che i beneficiari dei suddetti contributi devono trasmettere alla Regione 

Umbria - Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico (per quanto concerne l’intervento 

cui deve dare attuazione il Comune di Deruta) - i progetti definitivi/esecutivi che devono 

essere approvati dai soggetti attuatori entro 180 (cento-ottanta) giorni dalla data della 

pubblicazione del decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessi al 

Commissario delegato, per la concessione definitiva del contributo, entro lo stesso termine 

(ovvero entro il 10/07/2017) unitamente all’atto amministrativo di approvazione; 

 

4. di affidare, ai sensi dell’art. 2 della delega di funzioni stipulata il 16/05/2016 rep. 2080, in 

attuazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 09/07/2015, citata nelle 

premesse, l’attuazione dell’intervento di che trattasi all’Agenzia Forestale Regionale, con 

sede in via P. Tuzi n. 7 - 06128 Perugia (PG); 

 

5. di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 60.000,00 sarà 

completamente finanziata con contributo regionale; 

 

6. di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici di definire i successivi 

rapporti per l’attuazione dell’intervento all’Agenzia Forestale Regionale e per 

l’assunzione del relativo impegno di spesa; 

 

7. di dare atto che, con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 26 

del 27/01/2017, il geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo in servizio presso l’Ufficio 
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Lavori Pubblici, è stato nominato Responsabile del procedimento e verificatore 

dell’intervento di che trattasi; 

 

8. di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

L’istruttore direttivo 

Geom. Tamantini Fabio 

 

L’Istruttore 
 Fabio Tamantini 

 

 

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 di C.C. con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario in corso; 

 il decreto sindacale di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000; 

 Visti ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ove previsto, 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 dare atto che, con Decreto del Commissario Delegato n. 146 del 28/12/2016, pubblicato 

sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’11/01/2017: 

- è stato tra l’altro integrato il “Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del 

comma 548, art. 1 della Legge 228/2012 per interventi sul reticolo idraulico e 

interventi su frane e infrastrutture” approvato con decreto del Commissario delegato n. 

5 del 15/10/2013 e s.m.i. con l’individuazione di alcuni interventi con il relativo 

importo, rappresentando che le risorse per il finanziamento dei nuovi interventi sono 

reperite mediante l’utilizzo delle economie determinate con il Decreto stesso; 

- tra gli interventi di cui al punto precedente è prevista altresì la manutenzione 

straordinaria sul Fosso della Molinella nel Comune di Deruta per un importo di € 

60.000,00; 

- per i suddetti interventi il relativo contributo è stato concesso in via provvisoria; 

 

2-di dare atto che con lettera trasmessa via PEC ed assunta al protocollo del Comune di 

Deruta il 10/01/2017 al n. 278, la Regione Umbria ha comunicato che con decreto del 

Commissario Delegato n. 146 del 28/12/2016, ivi allegato, sono state assegnate ai Comuni ivi 
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elencati i contributi per l’attuazione degli interventi connessi con gli eventi alluvionali 2012, 

tra i quali è inserito anche il Comune di Deruta con l’intervento sul reticolo idraulico 

“Manutenzione straordinaria sul Fosso della Molinella” e per il quale è stato concesso in via 

provvisoria un contributo di € 60.000,00; 

 

3-di dare atto che nel sopra citato decreto n. 146/2016 e nella normativa ivi richiamata, viene 

specificato che i beneficiari dei suddetti contributi devono trasmettere alla Regione Umbria - 

Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico (per quanto concerne l’intervento cui deve dare 

attuazione il Comune di Deruta) - i progetti definitivi/esecutivi che devono essere approvati 

dai soggetti attuatori entro 180 (cento-ottanta) giorni dalla data della pubblicazione del 

decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessi al Commissario delegato, per la 

concessione definitiva del contributo, entro lo stesso termine (ovvero entro il 10/07/2017) 

unitamente all’atto amministrativo di approvazione; 

 

4-di affidare, ai sensi dell’art. 2 della delega di funzioni stipulata il 16/05/2016 rep. 2080, in 

attuazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 09/07/2015, citata nelle 

premesse, l’attuazione dell’intervento di che trattasi all’Agenzia Forestale Regionale, con 

sede in via P. Tuzi n. 7 - 06128 Perugia (PG); 

 

5-di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 60.000,00 sarà 

completamente finanziata con contributo regionale; 

 

6-di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici di definire i successivi 

rapporti per l’attuazione dell’intervento all’Agenzia Forestale Regionale e per l’assunzione 

del relativo impegno di spesa; 

 

7-di dare atto che, con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 26 del 

27/01/2017, il geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo in servizio presso l’Ufficio Lavori 

Pubblici, è stato nominato Responsabile del procedimento e verificatore dell’intervento di che 

trattasi; 

 

8-di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

 

 

Oggetto: Eventi alluvionali 2012. Comunicazione decreto del 

Commissario delegato (D.P.C.M. 23 marzo 2013) n. 146 del 28/12/2016. 

Assegnazione delle economie - Manutenzione straordinaria del Fosso 

della Molinella in Deruta capoluogo 2° stralcio. 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 
 

 

 

Deruta, 13-02-2017 IL RESPONSABILE DI AREA 
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 F.to  Vairo Verbena 

 

Oggetto: Eventi alluvionali 2012. Comunicazione decreto del 

Commissario delegato (D.P.C.M. 23 marzo 2013) n. 146 del 28/12/2016. 

Assegnazione delle economie - Manutenzione straordinaria del Fosso 

della Molinella in Deruta capoluogo 2° stralcio. 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267 si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 
 

 

 

Deruta, 14-02-2017 IL RESPONSABILE DI AREA 

 F.to  Luigi Di Vincenzo 
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IL Segretario Comunale 

F.to  Marco Taralla 

 

IL Sindaco 

F.to  Alvaro Verbena 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

SI ATTESTA 
 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente Deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio 

per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 28-02-2017, come previsto dall’art.124, c.1, 

del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa. 
 

 

Deruta, lì 28-02-2017 IL Addetto alle Pubblicazioni 

 F.to  Bucataio Antonella 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

 

 

 Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16-02-2017 perché 

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 

2000, n. 267); 

 

Deruta, lì 28-02-2017 IL Addetto alle Pubblicazioni 

 F.to  Bucataio Antonella 
 

 

Il presente atto è copia conforme all’originale firmato digitalmente. 

 


