
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA TECNICA 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 124 Del 24-03-2017 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Eventi alluvionali 2012. Comunicazione decreto del Commissario delegato. 

DPCM 23 marzo 2013 n 146 del 28/12/2016. Assegnazione delle economie - 

Delega alla Agenzia Forestale Regionale per la manutenzione straordinaria del 

Fosso della Molinella in Deruta capoluogo secondo stralcio. Determinazione a 

contrattare. 

 

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. 1 del 02/01/2017, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, 

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

 

DATO ATTO che in capo all’istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai 

funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono 

profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari 

dei suoi effetti; 

 

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si 

allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che 

si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di approvare, in esecuzione di quanto stabilito dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo 

n. 13 del 16/02/2017, l’allegato schema di disciplinare per la delega di funzioni alla “Agenzia 

Forestale Regionale” per l’attuazione dell’intervento di manutenzione straordinaria del Fosso della 

Molinella in Deruta capoluogo 2° stralcio, compreso negli “Eventi alluvionali 2012. 
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Comunicazione decreto del Commissario delegato (D.P.C.M. 23 marzo 2013) n. 146 del 

28/12/2016. Assegnazione delle economie” per il quale la Regione Umbria ha assegnato un 

contributo pari ad € 60.000,00; 

 

3. di stabilire 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 del Fosso della Molinella in Deruta capoluogo 2° 

stralcio, compreso nel programma “Eventi alluvionali 2012. Comunicazione decreto del 

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

economie”; 

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 e stipulata il 19/05/2016 rep. 2080; 

c. la forma del contratto e le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegato schema di 

disciplinare che forma parte integrante e sostanziale della presente 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.  13 

del 16/02/2017; 

e. la scelta del contraente è stata effettuata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 13 del 

16/02/2017, in esecuzione dell’art. 2 della citata delega di funzioni; 

f. il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio in servizio presso l’Ufficio Lavori 

Pubblici; 

 

4. di impegnare la spesa complessiva di € 60.000,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante 

e in relazione all’esigibilità come segue: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2017 3545 930 C.D.C. 930 - SERVIZI 

RELATIVI AL 

TERRITORIO E 

ALL'AMBIENTE 

60.000,00 9493 - AGENZIA 

FORESTALE 

REGIONALE - VIA 

E.TUZI 7, cod.fisc. 

94143220542/p.i. IT  

03304640547 

12/2017 

 

5. 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 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; 
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6. 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; 

 

7. 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 o 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; 

 

8. di accertare la somma complessiva di € 60.000,00 sul Cap. 4300 “Altri trasferimenti in conto 

capitale da Regioni e Province autonome”; 

 

9. di trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,  

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, 

comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

10. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, art.151, comma 4. 

 

Il Responsabile 

Geom. Verbena Vairo 
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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 - Delega alla 

"Agenzia Forestale Regionale" per la manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella in 

Deruta capoluogo 2° stralcio. Determinazione a contrattare. 

 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 14/01/2016 è stata affidata in delega di funzioni 

alla "Agenzia Forestale Regionale", con sede in via P. Tuzi n. 7 - 06128 Perugia (PG) - 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 manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua demaniali del territorio 

della Provincia di Perugia relativamente al Fosso della Molinella in Deruta capoluogo; 

 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 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; 
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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 il suddetto 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 o 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. 

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

all’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria; 

 

DATO ATTO ALTRESI’ che, con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 16/02/2017: 

 è stato dato 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; 

 è stato dato 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; 

 è stato dato 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; 

 è stata affidata, 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); 

 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 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; 

 

ATTESO CHE: 

 con lettera trasmessa via PEC il 22/02/2017 prot. 2105, il Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici 

ha comunicato alla “Agenzia Forestale Regionale” quanto stabilito dalla Giunta comunale con la 

suddetta deliberazione n. 13/2016 e contestualmente informato la stessa in merito alla tempistica 

per l’attuazione dell’intervento di che trattasi; 

 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; 
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ATTESO 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; 

 

ACCERTATO CHE: 

 la spesa complessiva di € 60.000,00 per l’attuazione dell’esecuzione 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 2° stralcio”; 

 l’intervento in oggetto è previsto nel programma triennale 2017/2019 e nell’elenco annuale 2017 

dei LL.PP., adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 119 del 13/10/2016, ove è altresì 

previsto che la spesa complessiva dell’opera sarà finanziata interamente con finanziamento 

regionale; 

 

RITENUTO: 

 di dover formalizzare la delega di funzioni di che trattasi previa adozione di apposita determinazione 

a contrattare da parte del responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 

n. 267 del 18/08/2000; 

 per quanto sopra, di dover approvare lo schema di disciplinare allegato alla presente determinazione, 

con il quale vengono specificate le norme e le condizioni della delega stessa alla Agenzia Forestale 

Regionale - con sede in via Pietro Tuzi n. 7 - 06128 Perugia; 

 

RITENUTO ALTRESI’ di dover assumere un impegno di spesa di € 60.000,00 per l’attuazione 

dell’intervento di che trattasi in delega di funzioni; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l’adozione della presente proposta 

di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1. di approvare, in esecuzione di quanto stabilito dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo 

n. 13 del 16/02/2017, l’allegato schema di disciplinare per la delega di funzioni alla “Agenzia 

Forestale Regionale” per l’attuazione dell’intervento di manutenzione straordinaria del Fosso della 

Molinella in Deruta capoluogo 2° stralcio, compreso negli “Eventi alluvionali 2012. 

Comunicazione decreto del Commissario delegato (D.P.C.M. 23 marzo 2013) n. 146 del 

28/12/2016. Assegnazione delle economie” per il quale la Regione Umbria ha assegnato un 

contributo pari ad € 60.000,00; 

 

2. di stabilire 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 del Fosso della Molinella in Deruta capoluogo 2° 

stralcio, compreso nel programma “Eventi alluvionali 2012. Comunicazione decreto del 

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

economie”; 
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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 e stipulata il 19/05/2016 rep. 2080; 

c. la forma del contratto e le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegato schema di 

disciplinare che forma parte integrante e sostanziale della presente 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.  13 

del 16/02/2017; 

e. la scelta del contraente è stata effettuata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 13 del 

16/02/2017, in esecuzione dell’art. 2 della citata delega di funzioni; 

f. il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio in servizio presso l’Ufficio Lavori 

Pubblici; 

 

3. di impegnare la spesa complessiva di € 60.000,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante 

e in relazione all’esigibilità come segue: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2017 3545 930 C.D.C. 930 - SERVIZI 

RELATIVI AL 

TERRITORIO E 

ALL'AMBIENTE 

60.000,00 9493 - AGENZIA 

FORESTALE 

REGIONALE - VIA 

E.TUZI 7, cod.fisc. 

94143220542/p.i. IT  

03304640547 

12/2017 

 

4. 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 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; 

 

5. 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; 

 

6. 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 - 
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Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico (per quanto concerne l’intervento cui deve dare 

attuazione il Comune di Deruta) - i progetti definitivi o 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; 

 

7. di accertare la somma complessiva di € 60.000,00 sul Cap. 4300 “Altri trasferimenti in conto 

capitale da Regioni e Province autonome”; 

 

8. di trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,  

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, 

comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

9. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, art.151, comma 4. 

 

L’istruttore direttivo 

Geom. Tamantini Fabio 
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DELEGA DI FUNZIONI ALLA “AGENZIA FORESTALE REGIONALE” 

PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DEL FOSSO DELLA MOLINELLA 2° STRALCIO IN DERUTA CAPOLUOGO. 

 

 

L’anno duemila-diciassette, il mese di ___________, il giorno _________ (___/___/_____), in Deruta nella 

Residenza Municipale presso l’Ufficio Segreteria ubicato in Piazza dei Consoli n. 15, con la presente scrittura 

privata da valere ad ogni effetto di legge 

 

TRA 

 

1. il sig. Alvaro Verbena, nato a Deruta il 16/03/1952, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in 

qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Deruta, con sede in Piazza dei Consoli n. 15 - 06053 Deruta 

(PG) - partita IVA 00222390544, domiciliato per la carica presso il suddetto Comune e a ciò legittimato in 

esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 09/07/2015 con la quale è stata delegata, ai 

sensi dell’art. 18, comma 3, della L.R. n. 18 del 23/12/2011, alla “Agenzia Forestale Regionale”, con sede in 

via P. Tuzi n. 7 - 06128 Perugia (PG) - la delega di funzioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria del 

verde pubblico attrezzato e del patrimonio comunale; 

 

E 

 

2. il dr. ________________________, nato a _________________ (_____) il ___________, in qualità di 

______________________ del Servizio ________________ della Agenzia Forestale Regionale con sede in 

Via Pietro Tuzi n. 7 - 06128 Perugia (PG) - cod. fisc. 94143220542, partita IVA 03304640547, domiciliato 

per la carica presso la suddetta Agenzia. 

 

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo contratto. 

 

Premesso che: 

 con lettera trasmessa via PEC e assunta al protocollo del Comune di Deruta il 10/01/2017 al n. 278, la 

Regione Umbria ha trasmesso ha comunicato che con il suddetto 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 o 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; 

 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, stipulata il 19/05/2016 rep. 2080, 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. 



COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 124 del 24-03-2017 

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.”; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 16/02/2017 è stata affidata in delega di funzioni, ai sensi 

dell’art. 2 del disciplinare sottoscritto dal Comune di Deruta e dall’Agenzia Forestale Regionale il 19/05/2017 

rep. 2080, l’attuazione dell’intervento di che trattasi alla “Agenzia Forestale Regionale”, con sede in via P. 

Tuzi n. 7 - 06128 Perugia (PG); 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 

Conferimento di funzioni 

Il Comune di Deruta conferisce alla “Agenzia Forestale Regionale”, che accetta, la delega di funzioni per 

l’attuazione dell’intervento di manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella 2° stralcio in Deruta 

capoluogo per il quale, con Decreto del Commissario Delegato n. 146 del 28/12/2016 è stato assegnato al 

Comune di Deruta un contributo di € 60.000,00 a seguito dell’integrazione del “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. 

Tale delega di funzione comprende la Progettazione, la Direzione dei lavori e servizi connessi (redazione della 

contabilità, redazione del Certificato di regolare esecuzione, ecc.) e l’esecuzione dell’intervento. 

 

Art. 2 

Compiti del Comune di Deruta 

Il Comune di Deruta, in attuazione al presente atto di delega, provvederà con successivi atti appositamente 

redatti, all’approvazione del progetto di manutenzione straordinaria del fosso della Molinella 2° stralcio e al 

pagamento delle somme dovute alla Agenzia Forestale Regionale per l’attuazione dell’intervento, provvedendo 

all’accreditamento dei fondi erogati dalla Regione Umbria al Comune di Deruta, in base alle modalità di 

erogazione del contributo che la Regione Umbria verserà al Comune di Deruta che saranno effettuate in base al 

Decreto del Commissario Delegato n. 5 del 15/10/2013, così come modificato dal Decreto del Commissario 

Delegato n. 6 del 18/12/2013. 

Il Comune di Deruta ha la facoltà di fornire indicazioni utili al fine della redazione del progetto esecutivo, 

nonché di fornire prescrizioni tecniche necessarie all’esecuzione dei lavori. 

Il delegante approva con propria deliberazione il progetto redatto dalla Agenzia Forestale Regionale e lo 

trasmette alla stessa unitamente alla delibera di approvazione e ne autorizza l’esecuzione. 

 

Art. 3 

Compiti della Agenzia Forestale Regionale 

L’oggetto e il contenuto della funzione delegata viene convenuto come di seguito specificato: 

a. progettazione dell’intervento di manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella 2° stralcio, nel rispetto 

delle indicazioni fornite dalla Regione Umbria, del progetto preliminare approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 51 del 14/04/2016, nonché di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., 

dalla L.R. n. 18/2011 e dalla normativa di riferimento vigente in materia. 

La progettazione, comprendente la redazione del progetto definitivo/esecutivo, potrà essere eseguita 

dall’Agenzia medesima con proprie risorse, ovvero assegnata a terzi, tenendo comunque presente che il 

progetto definitivo/esecutivo, unitamente all’atto amministrativo di approvazione, dovrà essere presentato 
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dal Comune di Deruta alla Regione Umbria entro 180 (centoottanta/00) giorni dalla data della 

comunicazione medesima, ovvero entro il 10/07/2017, pena la revoca del contributo assegnato. In virtù 

dell’art. 2 del disciplinare di delega di funzioni da parte del Comune di Deruta alla “Agenzia Forestale 

Regionale”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 09/07/2015, il servizio di 

progettazione sarà conteggiato come segue: 

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

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

b. L’importo dei lavori dovrà essere quantificato sulla base nel prezziario regionale di cui alla deliberazione 

della Giunta regionale n. 1371 del 31/10/2014 (ove utilizzabile), al quale sarà poi applicato lo scorporo 

dell’11,50% (undici virgola cinquanta/00 per cento), così come fissato dalla normativa regionale in materia, 

mentre per quelli eventualmente non riconducibili ad esso sarà effettuata relativa analisi. Per quanto 

concerne 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 dalla Agenzia stessa. 

c. L’Agenzia Forestale Regionale si farà carico altresì di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie 

all’esecuzione dell’intervento. 

d. Per la realizzazione dell’intervento di che trattasi, l’Agenzia Forestale Regionale potrà provvedere in 

amministrazione diretta utilizzando mezzi di sua proprietà o in suo uso, salvo supporti relativi a specifiche 

prestazioni laddove se ne verificasse la necessità tecnica ed operativa. 

e. Resta in carico all’Agenzia qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti che potrebbero accadere ai propri 

operatori ed a quelli di eventuali altri operatori economici dalla stessa incaricati e/o ad eventuali danni verso 

terzi e/o cose che si dovessero verificare durante l’esecuzione dei lavori. A tale scopo l’Agenzia provvederà 

a contrarre apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali proprie responsabilità. 

f. Sarà posto altresì a carico della delegata la redazione degli atti contabili, ivi compresa la redazione del 

Certificato di regolare esecuzione, la cui approvazione rimarrà a carico del Comune di Deruta. L’attuazione 

dell’intervento affidato con la presente delega di funzioni dovrà essere eseguito nel pieno rispetto di tutte le 

normative e a perfetta regola d’arte, garantendo sin da ora che sarà portato a termine a perfetta regola d’arte. 

 

Art. 4 

Durata e risoluzione del rapporto 

La presente delega di funzioni avrà durata fino alla conclusione tecnica ed amministrativa dell’intervento di 

manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

COMUNE DI DERUTA: Alvaro Verbena 

 

AGENZIA FORESTALE REGIONALE: ______________ 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Eventi alluvionali 2012. Comunicazione decreto del Commissario delegato. 

DPCM 23 marzo 2013 n 146 del 28/12/2016. Assegnazione delle economie - Delega alla 

Agenzia Forestale Regionale per la manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella in 

Deruta capoluogo secondo stralcio. Determinazione a contrattare.. 

 
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 24-03-2017 

 Il Responsabile di Area 

  Vairo Verbena 

 

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


