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D E L I B E R A  P R E S I D E N Z I A L E  

 

Reg. Gen. n. 31 del 20/10/2017 
 
 
OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni- Narni, III 
stralcio, 3° lotto. Affidamento incarico al Dott. Agr. Provantini Francesco per redazione progetto di 
riambientazione dei luoghi sul fosso Rivo - CIG Z4A2060A8A 
 

 
IL  PRESIDENTE  

 
VISTA  la D.D. n. 10089 del 17/12/2013 con la quale la Regione dell’Umbria ha individuato il 

Consorzio quale soggetto attuatore degli interventi di cui in oggetto; 
 
VISTA  la D.D. n. 8098 del 03/11/2015 con la quale la Regione Umbria ha preso atto del progetto 

esecutivo degli interventi; 
 
ATTESO CHE nell’ambito dei suddetti lavori si rende necessario l’abbattimento di alberi radicati 

all’interno del fosso Rivo;  
 
CHE il Comune di Terni con nota prot. 109421 del 25/08/2017, acquisita al Consorzio con prot. 

n. 5121-A del 31/08/2017, ha rilasciato l’autorizzazione all’abbattimento delle alberature in 
argomento con la prescrizione di produrre, entro 60 giorni dalla predetta autorizzazione, un 
progetto di riambientazione dei luoghi a firma di un tecnico specializzato e competente in 
materia; 

 
CHE  all’interno del Consorzio non è presente la professionalità sopra indicata e, pertanto, si è 

proceduto ad esperire una indagine di mercato per il conferimento del relativo incarico; 
 
VISTE  le note consortili protocolli n. 5988, n. 5989, n. 5990, n. 5991 e n. 5992 del 09/10/2017 con 

le quali il Consorzio ha esperito la citata indagine per l’individuazione del soggetto di cui ai 
punti precedenti;  

 
VISTI  i preventivi agli atti del Consorzio dai quali si evince che l’offerta più vantaggiosa per il 

Consorzio è quella del Dott. Agr. Provantini Francesco – con sede in Terni Strada San 
Clemente n. 18 (codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxx e partita iva xxxxxxxxxxxxxxx) – per un 
importo complessivo di € 1.000,00 comprensivo di onorari, cassa previdenziale, spese, bolli 
ed iva; 

 

ORIGINALE     

 

 

 
C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A T E V E R E  -  N E R A  

 
T E R N I  

______________ 
 

Registro delle Deliberazioni del Presidente  
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TENUTO CONTO CHE gli uffici stanno procedendo ad eseguire le verifiche in merito alle 

dichiarazioni rese dal Dott. Agr. Francesco Provantini; 
 
ATTESO CHE la spesa è a carico del Consorzio; 
 
CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” dell’Ing. Barbara Leli, 

nella sua qualità di Capo Settore; 
 

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;  

 
VISTO   l’art. 23, comma 1), del vigente Statuto; 
 
ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione; 
 
CHE  ricorrono, nel presente provvedimento, i presupposti della indifferibilità e dell’urgenza 

necessari per l’adozione da parte del Presidente di una delibera sulle materie riservate alla 
competenza del Consiglio di Amministrazione; 

 
PRESO ATTO che, nel caso di specie la mancata tempestiva adozione del provvedimento può 

arrecare pregiudizio agli interessi del Consorzio; 
 
ATTESO CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima 

riunione; 
 
CON  l’assistenza del Direttore dell’Ente; 

d e l i b e r a 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
1)    di affidare l’incarico per il progetto di riambientazione dei luoghi sul fosso Rivo, nell’ambito degli 

“Interventi di messa in sicurezza della città di Ternio e zona industriale Terni Narni. III Stralcio 3° 
Lotto”, al Dott. Agr. Francesco Provantini - (P.I. xxxxxxxxxxxxxxx) residente a Terni in Strada di 
S. Clemente n. 18 – in ottemperanza alla prescrizione contenuta nell’autorizzazione rilasciata 
dal Comune di Terni per l’abbattimento di alberature; 

2)  di riconoscere quale onorario per la redazione del progetto di cui sopra, l’importo di € 1.000,00 
comprensivo IVA 22% e EPAP 2%, da liquidarsi mediante accredito sul c/c bancario presso 
CARIT – Agenzia n. 3 via Oberdan IBAN xxxxxxxxxxxxxxx;  

3)  di provvedere al pagamento dell’onorario di cui al punto precedente previa presentazione di 
regolare fattura con il CIG Z4A2060A8A; 
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4)  di effettuare la pubblicazione del presente deliberato con la procedura di urgenza di cui all’art. 
37 del vigente statuto del Consorzio, considerato che l’argomento riveste i caratteri dell’urgenza 
come indicato all’art. 23, comma 3, dello statuto stesso. 

 

 
D'IMPUTARE:    
1. La spesa relativa di € 1.000,00 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 40130 (Esercizio 2017)  - Impegno n. 3948 

  

 
 

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI 

 
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 20/10/2017 

 

 
La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio il 21/10/2017 e vi rimarrà per 1 solo giorno fino al 21/10/2017. 
 
   IL DIRETTORE 

  F.to  DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 


