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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. 24 del 19/06/2018 
 
 
OGGETTO: Lavori di rimozione alberature presenti in alveo nel tratto del fiume Nera compreso tra il 
comune di Arrone ed il comune di Ferentillo. Affidamento incarico per redazione relazione 
valutazione di incidenza ambientale al Dott. Agr. Francesco Provantini di Terni. Importo complessivo 
Euro 373,32 CIG ZF6240E936. 
 

 
IL  PRESIDENTE  

 
VISTA  la nota n. 4898 del 04/06/2018 del a.s.d. gruppo canoe Terni, con la quale si richiedevano 

alcuni interventi sul fiume Nera per la rimozione di alberature cadute in alveo che, oltre ad 
ostacolare il normale deflusso delle acque, impedirebbero lo svolgimento di due gare 
nazionali di canoa classica e sprint. in programma il 30/06 ed il 01/07;  

 
VISTO  il progetto redatto dall’Area Tecnica del Consorzio in data 11/06/2018; 
 
VISTE  le autorizzazioni richieste alle autorità competenti, sia da un punto di vista idraulico che 

ambientale; 
 
VISTA  la comunicazione per via informale da parte della Regione dell’Umbria, Direzione Regionale 

Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse finanziarie strumentali Servizio Politiche Faunistiche, 
con la quale si autorizzava la redazione della relazione di incidenza ambientale per detti 
lavori;   

 
CONSIDERATO CHE per tali valutazioni di incidenza è necessaria una specifica figura 

professionale cui affidare l’incarico, attualmente non presente nell’organico consortile; 
 
TENUTO CONTO che si è individuato nel Dr. Agr. Francesco Provantini con sede in Terni – Strada 

San Clemente n. 18 - Part. Iva xxxxxxxxxxxxxxx il professionista cui affidare l’incarico per la 
redazione della relazione di incidenza ambientale dell’ intervento in argomento visto che ha 
redatto la precedente Relazione di Incidenza; 

 
PRESO ATTO CHE con mail del 18/06/2018 il Dr. Agr. Francesco Provantini ha presentato un 

preventivo pari ad € 373,32 al netto dello sconto applicato ed al lordo dell’IVA e degli altri 
oneri per la redazione della relazione di incidenza ambientale; 

 

ORIGINALE     
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T E R N I  
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CHE il suddetto preventivo è da ritenersi congruo rispetto all’incarico da espletare; 
 
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 la redazione della relazione di incidenza ambientale di cui alle 
premesse al Dr. Agr. Francesco Provantini con sede in Terni, Strada San Clemente n. 18 – 
Part. Iva xxxxxxxxxxxxxxx, per un importo complessivo di € 373,32 compresa iva ed altri oneri; 

 
2. di autorizzare il pagamento al Dr. Agr. Francesco Provantini, a prestazione avvenuta e previa 

presentazione della relativa fattura, fino ad un importo complessivo di € 373,32, mediante 
accredito su c/c bancario codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxx intestato al professionista medesimo; 

 

3. 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. 

 
Me/ 
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D'IMPUTARE:    
 
1. La spesa relativa di € 373,32 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040130 (Esercizio 2018)  - Impegno n. 256 

  

 
 

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI 

 
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 19/06/2018 
 

 

La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio on-line il 20/06/2018 e vi rimarrà per 1 solo giorno. 
 
   IL DIRETTORE 

 F.to  DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 


