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Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE   N. 44    

 
 
OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni-Narni III 
Stralcio terzo Lotto.  Approvazione bozza di Accordo per la realizzazione degli interventi relativi 
all'impianto idrovoro sulla canalizzazione dello sfioratore di massima piena del collettore del fiume 
Nera con Soc. SII s.c.p.a. ed impegno di spesa per complessivi euro 286.604,31. 
AUTORIZZAZIONE ALLA VARIAZIONE RETTIFICATIVA DI FONDI A DESTINAZIONE 
VINCOLATA - 
 
 
 
L’anno 2018 il giorno 14 del mese di MARZO alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito 
di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail  e Raccomandata al Consigliere Moreno Montori, 
in data 09/03/2018 Prot. n. 1934, 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 

MONTORI MORENO Componente del C.d.A Assente 

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, 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: Interventi di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni-Narni III 
Stralcio 3° lotto.  Approvazione bozza di "Accordo per la realizzazione degli interventi relativi 
all'impianto idrovoro sulla canalizzazione dello sfioratore di massima piena del collettore del fiume 
Nera" con Soc. SII s.c.p.a. ed impegno di spesa per complessivi € 286.604,31. 
AUTORIZZAZIONE ALLA VARIAZIONE RETTIFICATIVA DI FONDI A DESTINAZIONE 
VINCOLATA - 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA  la Determina Dirigenziale della Regione Umbria Direzione Regionale Risorsa Umbra, 
Federalismo, Risorse Finanziarie e Strutturali - Servizio Risorse idriche e Rischio idraulico 
n. 8098 del 03/11/2015 con la quale è stato preso atto del progetto esecutivo in data 
settembre 2015 e disposto il finanziamento di € 4.638.025,24 per l'esecuzione dei relativi 
lavori; 

 
VISTA  la Delibera Presidenziale n. 27 del 21/12/2015 con la quale veniva preso atto 

dell’aggiudicazione definitiva efficace dei lavori indicati in oggetto all’impresa ANGELI 
AGOSTINO di Badia Tedalda (AR) che ha offerto un ribasso del 33,734%;  

 
VISTO  il contratto sottoscritto in data 29/12/2015 con l’impresa ANGELI AGOSTINO ed il relativo 

provvedimento consortile n. 35 del 29/01/2016 di approvazione ed imputazione della spesa 
a favore dell'Impresa esecutrice; 

 
ATTESO CHE i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei medesimi Ing. Barbara Leli in data 

08/02/2016 e sono al momento in fase di ultimazione; 
 
VISTA  la delibera consortile n. 254 del 31/07/2017 di approvazione della perizia di variante n. 1 in 

data luglio 2017 relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 
4.291.087,24; 

 
AVUTO PRESENTE CHE la Regione Umbria ha preso atto della suddetta variante con D.D. n. 8544 

del 24/08/2017; 
 
VISTA  la delibera consortile n. 375 del 12/12/2017 di approvazione della perizia di variante n. 2 in 

data 6 dicembre 2017 relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 
4.291.087,24; 

 
CONSIDERATO CHE la Regione Umbria ha preso atto della suddetta variante con D.D. n. 14221 

del 22/12/2017; 
 
CHE  sin dalla perizia di variante n. 1, come disposto dalla Regione Umbria, è stato inserito nel 

quadro economico, tra le somme a disposizione dell'amministrazione, un contributo a 
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favore della Soc. SII s.p.c.a. per la risoluzione dell'interferenza dovuta allo smaltimento 
delle acque  presenti nel canale scolmatore della fognatura della città di Terni, tributario in 
destra idraulica del fiume Nera, all'atto della chiusura della paratoia che verrà posta in 
opera nell'ambito dei lavori di cui in oggetto; 

 
VISTO il progetto esecutivo redatto dalla Soc. SII s.c.p.a. denominato "Impianto idrovoro sulla 

canalizzazione dello sfioratore di massima piena del collettore del fiume Nera" trasmesso in 
data 20/11/2017 al Consorzio per un importo complessivo dei lavori pari ad euro 
297.789,37; 

 
TENUTO CONTO CHE nel quadro economico della perizia di variante n. 2, è stato ridefinito per 

l'attuazione degli interventi di cui sopra, a completa cura della Soc. SII s.c.p.a., il contributo 
di € 286.604,31 (comprensivo di IVA 10%) che dovrà essere erogato dal Consorzio di 
bonifica Tevere - Nera e cui seguirà il rimborso da parte della Regione Umbria; 

 
ATTESO CHE è necessario definire modalità e tempi per l'attuazione degli interventi a cura della 

Soc. SII s.c.p.a. mediante un accordo da sottoscrivere tra le parti; 
 
VISTA la relativa bozza di Accordo predisposta dal Settore Lavori congiuntamente ai funzionari 

della Soc. SII s.c.p.a.;  
 
RITENUTO NECESSARIO, quindi, approvare con urgenza la suddetta bozza di "Accordo per la 

realizzazione degli interventi relativi all'impianto idrovoro sulla canalizzazione dello 
sfioratore di massima piena del collettore del fiume Nera" con la Soc. SII s.c.p.a dando 
mandato al Presidente per la relativa sottoscrizione; 

 
ATTESO CHE il termine ultimo stabilito per la rendicontazione da parte della Soc. SII s.c.p.a. 

ascende al 15/05/2018, in quanto lo stesso Consorzio ha da tempo richiesto una proroga 
alla Regione Umbria al 30 giugno 2018 per la rendicontazione complessiva della 
concessione; 

 
CHE  per quanto sopra, si rende necessario provvedere alla variazione di bilancio di fondi a 

destinazione vincolata, essendo i capitoli di spesa di parte entrate e di parte uscite non 
capienti, e la spesa non rinviabile all’esercizio 2019; 

 
CHE  la spesa pari ad € 286.604,31 (comprensiva di IVA 10%) è posta a carico della Regione 

Umbria, nell'ambito del finanziamento di cui agli interventi in oggetto; 
 
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; 
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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 approvare la bozza di "Accordo per la realizzazione degli interventi relativi all'impianto 

idrovoro sulla canalizzazione dello sfioratore di massima piena del collettore del fiume Nera" 
con la Soc. SII s.c.p.a. dando mandato al Presidente per la relativa sottoscrizione;  

2. di impegnare la spesa pari ad € 286.604,31 (comprensiva di IVA 10%) per l'esecuzione degli 
interventi relativi all'impianto idrovoro di cui sopra a favore della Soc. SII s.c.p.a.; 

3. di autorizzare la corresponsione di complessivi  € 286.604,31, mediante bonifico bancario 
presso Banca Popolare di Spoleto, C.so del Popolo 45 - Cod. IBAN n. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato alla Società SII s.c.p.a.; 

4. di determinare nella misura del 10% la quota di spese generali riferibili all’importo netto dei 
lavori di cui sopra, quantificandone l’ammontare in € 26.054,94; 

5. di richiedere alla Regione dell’Umbria, nell’ambito del finanziamento di cui alla D.D. n. 8098 
del 03/11/2015, il rimborso complessivo di € 312.659,25 comprensivo di Iva e Spese Generali 
attinenti ai precedenti punti 3 e 4; 

6. il perfezionamento del presente provvedimento avverrà ad intervenuta approvazione da parte 
dell’Organo di Controllo della Regione dell’Umbria. 

 
BL 59/2018 
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1) 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.130367   (Esercizio 2018)      +   €.  312.659,25  
                    ============= 
       

VINCOLATO AL SOTTONOTATO 
 
 CAPITOLO DI PARTE ENTRATA  
 CHE SI  VARIA IN AUMENTO  
 Cap. 090364   (Esercizio 2018)     +   €.  312.659,25 
                   ============= 

 

 
D'IMPUTARE:    
A) La spesa relativa di € 286.604,31 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso 

che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 130367 (Esercizio 2018)  - Impegno n. 129 

B) l’impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 26.054,94  
al capitolo di bilancio dell’esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria 
disponibilità e precisamente:  
Cap. 130367  (Esercizio 2018) - Impegno n. 130 

C) l’accertamento di € 312.659,25 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell’esercizio 
in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:  

 Cap. 090367 (Esercizio 2018)  - Accertamento n.  23  

 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

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

 
La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio di questo 
Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 17/03/2018 al 31/03/2018 ai sensi della normativa vigente. 
 
Lì  01/04/2018  
 

IL DIRETTORE 
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 
 

 


