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Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE   N. 191    

 
 
OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica del fiume Nera per la messa in sicurezza delle aree a 
rischio di inondazione della conca ternana tratto Ponte Allende e linea ferroviaria Terni - L'Aquila 
terzo stralcio primo lotto. Indennità  di esproprio ed occupazione a favore del Comune di Terni e 
riduzione impegno di spesa della somma di Euro 7.053,91. 
 
 
 
L’anno 2017 il giorno 26 del mese di GIUGNO alle ore 18:30, in seconda convocazione, a seguito 
di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 21/06/2017 Prot. n. 4051, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione.    
 
 
Risultano:    
   

  Presente/Assente 

DR. MANNI MASSIMO Presidente del C.d.A Presente 

MATTEUCCI ORTENZIO Vice Presidente del C.d.A Presente 

VENTURI LEO Componente del C.d.A Assente 

CIARDO GIOVANNI Componente del C.d.A Presente 

TAMBURINI SERGIO Componente del C.d.A Assente 

SILVERI PAOLO Componente del C.d.A Assente 

BERNARDINI ANACLETO Componente del C.d.A Presente 

REGIONE LAZIO 
PRESIDENTE GIUNTA O 
SUO DELEGATO 

Componente del C.d.A Assente 

 
 
Assiste il Presidente, il Direttore, DR.SSA CARLA PAGLIARI 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella 
sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
di Amministrazione adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica del fiume Nera per la messa in sicurezza delle aree a 
rischio di inondazione della conca ternana, tratto Ponte Allende e linea ferroviaria Terni -L'Aquila - III 
stralcio 1 Lotto.  
Indennità  di esproprio ed occupazione a favore del Comune di Terni e riduzione impegno di spesa 
di Euro 7.053,91. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA  l’ordinanza del Commissario Straordinario delegato per la mitigazione del rischio 
idrogeologico delle Regione Umbria n. 13 del 22/09/2014, con il quale viene finanziato il 
progetto in oggetto per l’importo di € 2.990.000,00 e la successiva ordinanza n. 67 di 
approvazione della relativa perizia di variante per l'importo complessivo di € 3.149.176,00; 

 
CHE  per l’esecuzione dei lavori in argomento si è reso necessario occupare permanentemente e 

temporaneamente alcune rate di terreno di proprietà privata meglio indicate nel piano 
particellare redatto dal progettista Studio Chiarini di Arezzo; 

 
CHE nella fase di avvio del procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 16 del T.U. di cui al 

D.P.R. 328/01 e s.m.i., il Comune di Terni, con nota in data 04/03/2015 acquisita con 
protocollo consortile n. 1469 del 05/03/2015, ha accettato l’occupazione delle aree di 
proprietà comunale nelle more della sottoscrizione del relativo accordo bonario; 

 
VISTO   il provvedimento n. 53 del 24/09/2015 con il quale è stato approvato lo schema di accordo 

da sottoscrivere con il Comune di Terni ed impegnata la somma di € 40.750,53 a titolo di 
pagamento delle indennità provvisorie di esproprio e di occupazione  temporanea; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Terni n. 260 del 31/07/2015 con la quale è stato 

approvato il suddetto schema di accordo bonario; 
 
VISTO l’accordo bonario sottoscritto in data 04/05/2016 tra il Consorzio ed il Comune di Terni; 
 
VISTO il frazionamento dei terreni dopo l'esecuzione delle opere redatto dal tecnico incaricato 

geom.  Francesco Lacchè in data 23/12/2016; 
 
TENUTO CONTO CHE le aree di esproprio, scaturite dal frazionamento di cui sopra, risultano pari a 

2.231,00 mq mentre quelle di occupazione temporanea sono pari a 555,88 mq; 
 
VISTO  il prospetto delle indennità definitive, determinate secondo i prezzi unitari concordati 

nell’accordo sottoscritto con il Comune di Terni; 
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AVUTO PRESENTE CHE, come si evince dal prospetto delle indennità definitive spettanti al 
Comune di Terni, le aree effettivamente occupate sia permanentemente che 
temporaneamente sono risultate inferiori a quelle previste nel piano particellare di progetto; 

 
CHE  il totale delle indennità spettanti al comune di Terni è pari a € 33.696,62 distinto come di 

seguito indicato:  
 mq 2.231,00 x 15,00 €/mq =  € 33.465,00  per ESPROPRIO 
 mq 555,88 x 15,00/mq = € 8.338,20 x 1/12 = € 694,85 x 4/12 = € 231,62  per 

OCCUPAZIONE TEMPORANEA; 
 
RITENUTO NECESSARIO, quindi, effettuare una riduzione dell'impegno di spesa assunto con il 

predetto provvedimento n. 53 del 24/09/2015 della somma di € 7.053,91 (€ 40.750,53 - € 
33.696,62); 

 
VISTI i mandati di pagamento n. 676 e n. 679 del 16/06/2016 dell’importo totale di € 32.600,44 a 

favore del Comune di Terni con i quali è stato corrisposto l’acconto dell’80% delle indennità 
presunte di occupazione permanente e temporanea; 

 
CONSIDERATO CHE è necessario, quindi, corrispondere quale saldo delle indennità di esproprio e 

di occupazione temporanea a favore del Comune di Terni l'importo di € 1.096,18 (€ 
33.696,62 - € 32.600,44); 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” dell’Ing. Barbara Leli, nella sua qualità 
di Capo Settore e RUP; 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di 
spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore; 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura 
di spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di 
Direttore;  

 
A TERMINI dell’art. 20 dello Statuto consorziale vigente; 

 
CON  l’assistenza del Direttore dell’Ente; 

 
All’unanimità di voti; 

 
d e l i b e r a 

 
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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1. di effettuare la riduzione dell’impegno di spesa assunto con il provvedimento n. 53 del 24/09/2015 

della somma di € 7.053,91 (€ 40.750,53 - € 33.696,62); 
 
2. di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione dell’atto di cessione volontaria a favore del 

Demanio dello Stato - Ramo Idrico con il Comune di Terni  per le rate di terreno oggetto di 
esproprio; 

 
3. di corrispondere, quale saldo delle indennità di esproprio e di occupazione temporanea, l'importo 

di € 1.096,18 (€ 33.696,62 - € 32.600,44) a favore del Comune di Terni, con sede in Terni P.zza 
Ridolfi, 1 – P.IVA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nei tempi concordati nell’accordo bonario mediante 
versamento presso la tesoreria comunale; 

 
4. di ridurre, nella misura percentuale del 10%, la quota delle spese generali riferibili al precedente 

punto 1) quantificandone l’importo in € 705,39; 
 
5. di effettuare la pubblicazione del presente deliberato con la procedura di urgenza di cui all'art.37 

del vigente Statuto consortile, considerato che l'argomento riveste i caratteri dell'urgenza come 
indicato dall'art.23, comma 3 dello Statuto stesso. 

 
cf/170 - 2017 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
F.to DR. MASSIMO MANNI  F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio di questo 
Consorzio per 1 giorno il 27/06/2017 ai sensi della normativa vigente. 
 
Lì  28/06/2017  
 

IL DIRETTORE 
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 
 

 


