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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. 34 del 23/08/2018 
 
 
OGGETTO: Intervento di potatura e rimozione di rami spezzati di un'alberatura radicata su fosso Rivo 
in comune di Terni. Affidamento all'Impresa Amici a quattro zampe di Terni. Impegno di spesa di 
complessivi Euro 366,00 – CIG ZBF2372E1D 
 

 
IL  PRESIDENTE  

 
VISTA la richiesta in data 16/08/2018 della Parrocchia di S. Maria del Rivo, con la quale veniva 

segnalata l’urgente necessità di un intervento di potatura di un albero radicato all’interno del 
fosso Rivo;  

 
VISTO il sopralluogo, eseguito dai funzionari tecnici consortili in data 20/08/2018, con il quale si 

accertava l’urgenza dell’intervento in quanto l’albero segnalato presentava alcuni rami 
spezzati aggettanti sulla zona di ingresso ai locali della Parrocchia, attualmente adibiti ad 
attività ricreative per bambini; 

 
VISTO il nulla osta ai soli fini idraulici rilasciato per le vie brevi dalla Regione Umbria, con mail in 

data 21/08/2018, all’esecuzione degli interventi necessari per la messa in sicurezza del 
tratto di fosso Rivo adiacente la Parrocchia S.Maria del Rivo; 

 
ATTESO CHE precedentemente, a seguito di segnalazioni pervenute da parte di proprietari frontisti, 

sono stati effettuati sopralluoghi con i funzionari della Regione dell’Umbria in data 
07/11/2017 e 13/11/2017, per situazioni simili;  

 
VISTO il Verbale di apertura buste in data 09/02/2018 dal quale risulta che, a seguito di indagine di 

mercato espletata dal Consorzio per l’affidamento dei lavori di taglio e/o potatura delle 
alberature oggetto dei sopralluoghi, 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; 

 
PRESO ATTO CHE a seguito di successivi Verbali di Somma urgenza, con delibere consortili n. 96 

del 03/05/2018 e n. 129 del 30/05/2018, è stato disposto l’affidamento per interventi di 
taglio e potatura di alberature all’Impresa AMICI A QUATTRO ZAMPE di Terni per 
complessivi € 13.700,00 (oltre iva), già eseguiti e rendicontati alla Regione dell’Umbria;  

 

ORIGINALE    
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VISTA l’urgenza di intervenire sul fosso Rivo, accertata anche dalla Regione Umbria che ha 

prontamente rilasciato l’autorizzazione; 
 
TENUTO CONTO della specificità dei lavori che non possono essere eseguiti con i mezzi e 

personale consortili e che esiste capienza di spesa nell’ambito dell’affidamento 
conseguente all’indagine di mercato espletata in data 09/02/2018; 

 
RITENUTO necessario, quindi, per la realizzazione dell’intervento, l’affidamento dei lavori 

all’Impresa AMICI A QUATTRO ZAMPE di Terni che, sulla base del sopralluogo congiunto 
esperito, ha quantificato la spesa complessiva in € 300,00 (oltre iva); 

 
ATTESO CHE la suddetta spesa è stata ritenuta congrua in quanto, oltre all’asportazione dei rami 

spezzati richiesta dalla Parrocchia S.Maria del Rivo, include anche la potatura dell’albero 
per la sua completa messa in sicurezza; 

 
CHE  la spesa di cui ai punti precedenti viene posta momentaneamente a carico del Consorzio 

che, con nota n. 6685 del 23/08/2018, ne ha già richiesto il totale rimborso alla Regione 
Umbria; 

 
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 
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Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

• di affidare l’intervento di messa in sicurezza dell’alberatura radicata all’interno del fosso Rivo nel 
tratto confinante con la Parrocchia S.Maria del Rivo per l’importo complessivo di € 366,00 (iva 
compresa), all’Impresa AMICI A QUATTRO ZAMPE con sede in Terni – strada Colli di Valenza n. 

1 - P.Iva xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
 

• di autorizzare la corresponsione all’Impresa AMICI A QUATTRO ZAMPE, ad ultimazione dei 
lavori, nei limiti dell’importo di € 366,00 Iva 22% compresa, mediante accredito su c/c bancario 

codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Banca Credito Cooperativo – Piazzale delle Arti – Terni 
intestato a Fortunati Daniela; 

 

• di prendere atto che della suddetta spesa è stato richiesto il totale rimborso alla Regione Umbria; 
 

• 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. 

 
PM 37/2018 

 

 
D'IMPUTARE:    
1. La spesa relativa di € 366,00 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040152 (Esercizio 2018)  - Impegno n. 324 

  

 
 

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI 

 
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 23/08/2018 

 

 

La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio on-line il 24/08/2018 e vi rimarrà per 1 solo giorno. 
 
   IL DIRETTORE 
  F.to  DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 


