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Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE   N. 129    

 
 
OGGETTO: Lavori urgenti di taglio e potatura di alberature pericolanti ubicate su suolo demaniale 
sul fosso canale Staino e sul fosso di Toano in comune di Terni. Presa d'atto del Verbale di somma 
urgenza in data 7 maggio 2017, affidamento dei lavori all'Impresa Amici a quattro zampe di Terni. 
Impegno di spesa di complessivi Euro 12.688,00. AUTORIZZAZIONE ALLA VARIAZIONE 
RETTIFICATIVA DI FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA - 
 
 
 
L’anno 2018 il giorno 30 del mese di MAGGIO alle ore 17:30, in seconda convocazione, a seguito 
di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 25/05/2018 Prot. n. 4663, si è riunito con 
urgenza 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 

MONTORI MORENO Componente del C.d.A Presente 

CIARDO GIOVANNI Componente del C.d.A Assente 

TAMBURINI SERGIO Componente del C.d.A Presente 

SILVERI PAOLO Componente del C.d.A Assente 

BERNARDINI ANACLETO Componente del C.d.A Assente 

REGIONE LAZIO 
PRESIDENTE GIUNTA O 
SUO DELEGATO 

Componente del C.d.A Assente 

 
 
Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza 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 urgenti di taglio e potatura di alberature pericolanti ubicate su suolo demaniale 
sul fosso canale Staino e sul fosso di Toano in comune di Terni. Presa d'atto del Verbale di somma 
urgenza in data 7 maggio 2017, affidamento dei lavori all'Impresa Amici a quattro zampe di Terni. 
Impegno di spesa di complessivi Euro 12.688,00. 
AUTORIZZAZIONE ALLA VARIAZIONE RETTIFICATIVA DI FONDI A DESTINAZIONE 
VINCOLATA - 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO il Verbale di sopralluogo, eseguito in data 07/11/2017 a seguito di segnalazioni di 

proprietari frontisti, congiuntamente ai funzionari della Regione dell’Umbria sul fosso 
canale Staino lungo la strada dello Staino e sul fosso di Toano in adiacenza all’area di 
pertinenza del condominio di via Tre Venezie n. 5, in cui si costatavano alcune situazioni di 
pericolo per la presenza di alberature fortemente inclinate e/o a fine ciclo vegetativo;  

 
VISTO il Verbale di apertura buste in data 09/02/2018, approvato con atto consortile n. 96 del 

3/05/2018, dal quale risulta che, a seguito di indagine di mercato espletata dal Consorzio 
per l’affidamento di lavori di potatura ed abbattimento di alberature radicate all’interno di 
diversi fossi demaniali, è stata individuata la ditta AMICI A QUATTRO ZAMPE di Terni che 
ha fornito l’offerta a corpo di € 18.500,00 (seppure definendo la quota di singolo intervento) 
oltre iva 22%, risultata più vantaggiosa per il Consorzio stesso; 

 
VISTO il Verbale di Somma Urgenza redatto in data 7/05/2018, sottoscritto congiuntamente ai 

funzionari della Regione Umbria, con il quale, a seguito dell’aggravamento di alcune 
situazioni di pericolo, sono stati disposti interventi di taglio e/o potatura di alcune alberature 
sul fosso canale Staino lungo la strada dello Staino e sul fosso di Toano in adiacenza 
all’area di pertinenza del condominio di via Tre Venezie n. 5, interventi tutti ricadenti in 
comune di Terni su suolo demaniale; 

 
RITENUTO, vista l’urgenza per la realizzazione degli interventi, di dover affidare all’Impresa AMICI A 

QUATTRO ZAMPE di Terni, già risultata affidataria di interventi di taglio e/o potatura di 
alberature già individuate su diversi corsi d’acqua, ivi ricompresi quelli di cui al Verbale 
sopra citato; 

 
ATTESO  che per i due interventi di che trattasi la spesa complessiva offerta dall’Impresa Amici a 

quattro zampe è pari ad € 10.400,00 oltre iva 22%; 
 
CHE da quanto risulta dal citato Verbale di Somma urgenza, la spesa suddetta sarà totalmente 

a carico della Regione Umbria e che necessita la trasmissione del presente atto alla 
medesima ai fine del perfezionamento del finanziamento; 
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PRESO ATTO CHE i lavori in argomento non sono stati inseriti nel bilancio di previsione dell’esercizio 
2018 e, come sopra rappresentato, la spesa non è rinviabile all’esercizio 2019 e di 
conseguenza si provvederà alla VARIAZIONE DI BILANCIO di capitoli a destinazione 
vincolata; 

 
VISTO  il Bilancio preventivo dell'Esercizio in corso; 

RILEVATO che gli stanziamenti del Capitolo di PARTE ENTRATE e del Capitolo di PARTE USCITE 
inerenti i fondi a destinazione vincolata, non presentano la necessaria disponibilità; 

VISTO  l'Art. 9, comma 2. del  vigente Regolamento Interno di Contabilità;  
 
ATTESO CHE al fine di ottemperare a quanto sopra riportato si rende necessario provvedere alla 

variazione di fondi a destinazione vincolata dei Capitoli del Bilancio preventivo dell'esercizio 
in corso; 

 
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;  

 
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; 

 
1. di prendere atto del Verbale di Somma Urgenza redatto in data 7/05/2018 sottoscritto 

congiuntamente ai funzionari della Regione Umbria con il quale, a seguito dell’aggravamento di 
alcune situazioni di pericolo già individuate nel sopralluogo del 7/11/2017i, sono stati disposti gli 
interventi di taglio e/o potatura di alcune alberature sul fosso canale Staino nel tratto adiacente alla 
strada dello Staino e sul fosso di Toano nel tratto confinante con l’area di pertinenza del 
condominio di via Tre Venezie n.5, interventi tutti ricadenti in comune di Terni su suolo demaniale; 
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2. di affidare gli interventi aggiuntivi suddetti, dell’importo complessivo di € 12.688,00 (iva compresa), 
all’Impresa AMICI A QUATTRO ZAMPE con sede in Terni – strada Colli di Valenza n. 1 - P.Iva 
xxxxxxxxxxxxxxx, risultata aggiudicataria, a seguito di indagine di mercato, degli interventi di taglio 
e/o potatura di alberature pericolanti su vari corsi d’acqua tra cui quelli oggetto del citato Verbale 
di somma urgenza; 

 
3. di autorizzare la corresponsione all’Impresa AMICI A QUATTRO ZAMPE, ad ultimazione dei 

lavori, nei limiti dell’importo di € 12.688,00 Iva 22% compresa, mediante accredito su c/c bancario 
codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxx - Banca Credito Cooperativo – Piazzale delle Arti – Terni intestato a 
Fortunati Daniela;  

 
4. di determinare nella misura del 10% la quota di Spese Generali riferibili all’importo netto 

contrattuale quantificandone l’ammontare in totali € 1.040,00; 
 
5. di determinare nella misura del 2% la quota per incentivo funzioni tecniche, riferibili all’importo 

netto contrattuale quantificandone l’ammontare in totali € 208,00; 
 
6. di richiedere alla Regione dell’Umbria il rimborso complessivo di € 13.936,00 comprensivo di Iva e 

Spese Generali attinenti ai precedenti punti 3, 4 e 5;  
 
7. il perfezionamento del presente provvedimento avverrà ad intervenuta approvazione da parte 

dell’Organo di Controllo della Regione dell’Umbria. 
 
PM 132/2018 
 

-  di autorizzare la variazione di fondi a destinazione vincolata dei Capitoli del Bilancio preventivo 
dell'esercizio in corso di seguito riportati:  

  
VARIAZIONE RETTIFICATIVA DI FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA  

  
 CAPITOLO DI PARTE USCITA CHE  
 SI VARIA IN AUMENTO  

Cap.130386  (Esercizio 2018)      +   €.  13.936,00 
                    ============= 
       

VINCOLATO AL SOTTONOTATO 
 
 CAPITOLO DI PARTE ENTRATA  
 CHE SI  VARIA IN AUMENTO  
 Cap. 090386  (Esercizio 2018)     +  €.   13.936,00 
                   ============= 
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D'IMPUTARE:    
A) La spesa relativa di € 12.688,00 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap.130386  (Esercizio 2018)  - Impegno n.225 

   
B) l’impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 1.040,00 al 

capitolo di bilancio dell’esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria 
disponibilità e precisamente:  
Cap. 130386 (Esercizio 2018) - Impegno n. 226 
 

C) l’impegno relativo all’incentivo alla progettazione, quantificato in € 208,00 al capitolo di 
bilancio dell’esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e 
precisamente:  
Cap. 130386 (Esercizio 2018) - Impegno n. 227 

 
D) l’accertamento di € 13.936,00  di cui ai precedenti punti al capitolo di bilancio dell’esercizio in 

corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:  
 Cap. 090386 (Esercizio 2018)  - Accertamento n. 56   

 

 
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 all’Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 
giorni consecutivi dal 07/06/2018 al 21/06/2018 ai sensi della normativa vigente. 
 
Lì  22/06/2018  

IL DIRETTORE 
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 

 




