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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. 40 del 20/12/2018 
 
 
OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni Narni. III 
Stralcio 3° Lotto. Lavori di taglio della vegetazione sulle aree golenali e sugli argini del fiume Nera. 
Approvazione dello Stato Finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti in 
Amministrazione diretta. 

 
IL PRESIDENTE  

 

VISTA  la nota consortile n. 7963 del 03/010/2018 con la quale si richiedeva alla Regione Umbria di 
poter utilizzare le economie derivanti dall'attuazione degli interventi di cui in oggetto, per 
lavori di manutenzione ordinaria da eseguire in amministrazione diretta ed in appalto lungo 
gli argini del fiume Nera; 

 
ATTESO CHE la Regione Umbria ha dato riscontro positivo alla suddetta nota in data 09/10/2018; 
 
CHE i lavori in amministrazione diretta hanno avuto inizio in data 11/10/2018; 
 
AVUTO PRESENTE CHE i lavori in argomento sono stati ultimati in data 18/12/2018 come 

dichiarato  dal Direttore dei medesimi, Ing. Barbara Leli, nel relativo certificato in pari 
data; 

 
CHE dallo Stato Finale redatto in data 18/12/2018 risulta un ammontare complessivo dei lavori 

eseguiti in amministrazione diretta pari ad € 149.904,07; 
 
CHE  i lavori in amministrazione diretta sono stati eseguiti a regola d'arte come dichiarato dal 

Direttore dei  medesimi, Ing. Barbara Leli, nel relativo certificato di regolare esecuzione in 
data 18/12/2018; 

 
PRESO ATTO CHE si rende necessario approvare al più presto il certificato in argomento stante  

termine del 31 dicembre imposto dalla Regione Umbria per la rendicontazione finale di tutte 
le spese per gli interventi in oggetto come comunicato con nota prot. cons. n. 9263 del 
06/12/2018; 

 
VISTO  il documento istruttorio sotto riportato (n. 60 del 18/12/2018) contenente i pareri in ordine 

alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi; 
 
VISTO  l’art. 23, comma 1), del vigente Statuto; 

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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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 approvare lo Stato Finale dei lavori redatto dal Direttore dei medesimi Ing. Barbara Leli  in 
data 18/12/2018 per l'importo complessivo di € 149.904,07; 

 
2) di approvare il Certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatto dall’Ing Barbara Leli  

in data 18/12/2018;  
 
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. 

 

 

 
IL PRESIDENTE Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 20/12/2018 

 F.to DR. MASSIMO MANNI 
 

 

La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio on-line il 21/12/2018 e vi rimarrà per 1 solo giorno. 
 
   IL DIRETTORE 
 F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 
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CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA 
(L.R. Umbria n.30/2004) 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Proposta n. 60 del 18/12/2018         

 
 
OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni Narni. III 
Stralcio 3° Lotto. Lavori di taglio della vegetazione sulle aree golenali e sugli argini del fiume Nera. 
Approvazione dello Stato Finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti in 
Amministrazione diretta. 
 

VISTI 
 
la nota consortile n. 7963 del 03/010/2018 con la quale si richiedeva alla Regione Umbria di poter 
utilizzare le economie derivanti dall'attuazione degli interventi di cui in oggetto, per lavori di 
manutenzione ordinaria da eseguire in amministrazione diretta ed in appalto lungo gli argini del fiume 
Nera; 
 
il riscontro positivo alla suddetta nota da parte della Regione Umbria, pervenuto in data 09/10/2018; 
 
  

CONSIDERATO CHE 
 

i lavori in amministrazione diretta sono effettivamente iniziati in data 11/10/2018 come comunicato con 
mail in pari data al funzionario regionale deputato alla verifica dei lavori; 

 
che gli interventi di ripulitura realizzati hanno interessato oltre che il fiume Nera nel tratto cittadino 
anche le porzioni terminali dei maggiori corsi d'acqua ricadenti in aree urbane e precisamente: 

- il fiume Nera:  
1. tratto golenale a monte di ponte Romano, in destra idraulica; 
2. tratti in destra e sinistra (argini ed aree golenali) idraulica tra ponte Allende ed il ponte della 

ferrovia Terni-L'Aquila; 
3. il tratto in destra idraulica (argini ed aree golenali) tra lo sbarramento del canale Recentino 

ed il ponte di collegamento tra maratta e la S.S. E45;  
- il fosso di Toano: dalla confluenza con il torrente Serra fino al ponte su via Tre Venezie; 
- il fosso di Stroncone: dalla confluenza con il fiume Nera fino al confine comunale; 
- il fosso Rivo: dalla confluenza con il fiume Nera fino al ponte della ferrovia Orte-Falconara; 

- il torrente Tarquinio: dalla confluenza con il fiume Nera fino al ponte della ferrovia Orte-
 Falconara; 

- il torrente Calamone: dalla confluenza con il fiume Nera fino alla diramazione con il suo 
 affluente S. Eutizio; 

 
i lavori in argomento sono stati ultimati in data 18/12/2018 come dichiarato dal Direttore dei medesimi, 
Ing. Barbara Leli, nel relativo certificato in pari data; 
 
dallo Stato Finale redatto in data 18/12/2018, risulta un importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 
149.904,07; 

 
i lavori in argomento sono stati eseguiti a regola d'arte come dichiarato dal Direttore dei medesimi, 
Ing. Barbara Leli, nel relativo certificato di regolare esecuzione in data 18/12/2018; 
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PRESO ATTO CHE 
 

si rende necessario approvare: 
- lo Stato Finale dei lavori redatto dal Direttore dei medesimi Ing. Barbara Leli  in data 18/12/2018 per 
l'importo complessivo di € 149.904,07; 
 
- il Certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatto dall’Ing. Barbara Leli  in data 18/12/2018. 

 
Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Presidente possa 
approvare con apposita Deliberazione la presente proposta.   
 
L’ISTRUTTORE /CAPO SETTORE: Barbara Leli 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni Narni. III 
Stralcio 3 Lotto. Lavori di taglio della vegetazione sulle aree golenali e sugli argini del fiume Nera. 
Approvazione dello Stato Finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti in 
Amministrazione diretta  

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Vista la proposta in oggetto (n. 60 del 18/12/2018) si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità Tecnica della stessa. 
 
 
Terni, lì 18/12/2018 IL CAPO SETTORE 

 ING. BARBARA LELI 

 

   

 
VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

 
Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 60 del 18/12/2018, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa. 
 
 
Terni, lì 20/12/2018 IL DIRETTORE 

 Dott.ssa CARLA PAGLIARI 

 
 

 
 
 


