
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera - Delibera Presidenziale n. 44 del 27/12/2018 

 

D E L I B E R A  P R E S I D E N Z I A L E  

Reg. Gen. n. 44 del 27/12/2018 
 
 
OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni Narni. III 
Stralcio 3 Lotto. Approvazione dello Stato Finale e della Relazione acclarante nei rapporti Consorzio 
Regione Umbria. 

 
IL PRESIDENTE  

 
 
VISTA la D.D. n. 10089 del 17/12/2013 con la quale la Regione Umbria, dopo aver provveduto alla 

verifica dell’attuazione del Piano Stralcio, relativamente al Programma Attuativo Regionale 
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, ha individuato il Consorzio di bonifica 
Tevere Nera quale Ente attuatore degli “Interventi di messa in sicurezza della città di Terni 
e zona industriale Terni Narni – III Stralcio 3° Lotto”, per un importo complessivo di € 
4.638.025,24; 

 
VISTA la nota della Regione Umbria del 28/10/2016, prot. cons. n. 224278, con la quale è stato 

comunicato al Consorzio che l’importo del finanziamento per l’intervento in argomento, a 
seguito dei tagli governativi operati con D.L. n. 66/2014 e ss.mm.ii., è stato ridefinito in 
€ 4.291.087,24; 

 
VISTO lo Stato Finale degli “Interventi di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale 

Terni Narni. III Stralcio 3° Lotto” nei rapporti Consorzio – Regione Umbria, redatto in data 
27/12/2018, dal quale risulta che la spesa complessivamente sostenuta dal Consorzio 
ammonta ad € 4.093.435,34; 

 
VISTA la Relazione acclarante  nei rapporti Consorzio – Regione Umbria, redatta in data 

27/12/2018 dal Responsabile del Procedimento Geom. Paola Massarelli, dalla quale risulta 
un credito residuo spettante al Consorzio, pari ad € 166.456,82; 

 
PRESO ATTO CHE il 31 dicembre p.v. rappresenta la data imposta dalla Regione dell’Umbria  

quale termine di rendicontazione delle spese sostenute con nota n. 259988 del 06/12/2018; 
 
VISTO  il documento istruttorio sotto riportato (n. 63 del 27/12/2018) 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 degli “Interventi di messa in sicurezza della città di Terni e zona 
industriale Terni Narni. III Stralcio 3° Lotto”, redatto in data 27/12/2018, dal quale risulta che 
la spesa complessivamente sostenuta dal Consorzio ammonta ad € 4.093.435,34; 

 
2) di approvare la Relazione acclarante i rapporti Consorzio –Regione Umbria, redatta in data 

27/12/2018 dalla quale risulta un credito residuo spettante al Consorzio, pari ad 
€ 166.456,82; 

 
3) di quantificare l’importo delle Spese generali da richiedere alla Regione Umbria in 

€ 372.798,58, come risulta dallo Stato Finale e dalla Relazione acclarante di cui ai 
precedenti punti 1) e 2); 

 
4) di quantificare l’importo dell’incentivo alla progettazione da richiedere alla Regione Umbria in 

€ 42.479,01, come risulta dallo Stato Finale e dalla Relazione acclarante di cui ai precedenti 
punti 1) e 2); 

 
5) 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 27/12/2018 

 F.to DR. MASSIMO MANNI 
 
La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio on-line il 28/12/2018 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. 63 del 27/12/2018         

 
 
 
OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni Narni. III 
Stralcio 3 Lotto. Approvazione dello Stato Finale e della Relazione acclarante nei rapporti Consorzio 
Regione Umbria. 
 
 

VISTI 
 
la D.D. n. 10089 del 17/12/2013 con la quale la Regione Umbria, dopo aver provveduto alla verifica 
dell’attuazione del Piano Stralcio, relativamente al Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione 2007-2013, ha individuato il Consorzio di bonifica Tevere Nera quale Ente 
attuatore degli “Interventi di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni Narni – III 
Stralcio 3° Lotto”, per un importo complessivo di € 4.638.025,24; 
 
la Determinazione Dirigenziale n° 8098 del 03/11/2015 della Regione Umbria “Direzione Regionale 
Risorsa Umbra. Federalismo, Risorse Finanziarie e Strutturali Servizio Risorse idriche e Rischio 
idraulico”, con la quale è stato preso atto del progetto esecutivo dei lavori in oggetto e disposto il 
finanziamento a favore del Consorzio per un importo complessivo pari ad € 4.638.025,24; 
 
la nota della Regione Umbria del 28/10/2016, prot. cons. n. 224278, con la quale è stato comunicato al 
Consorzio che l’importo del finanziamento per l’intervento in argomento, a seguito dei tagli governativi 
operati con D.L. n. 66/2014 e ss.mm.ii., è stato ridefinito in € 4.291.087,24; 
 
il provvedimento consortile n. 150 del 28/06/2018 di approvazione dello Stato finale, della Relazione 
sul consto fnale e dei Certificati di Collaudo Statico e Tecnico-amministrativo dei lavori realizzati 
dall’Impresa Angeli Agostino di Badia Tedalda (AR); 
 
la nota consortile n. 7963 del 03/10/2018 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; 
 
la nota in data 09/10/2018 prot. n. 217914 con la quale la Regione Umbria ha dato riscontro positivo 
alla suddetta richiesta; 
 
il provvedimento consortile n. 9 del 17/12/2018 di approvazione del Certificato di Regolare esecuzione 
dei lavori eseguiti dall’Impresa Giacchini Srl di Stroncone (TR); 
 
il provvedimento consortile n. 40 del 20/12/2018 di approvazione dello Stato Finale e del Certificato di 
Regolare esecuzione dei lavori realizzati dal Consorzio in Amministrazione diretta; 
  
lo Stato Finale nei rapporti Consorzio - Regione Umbria redatto in data 27/12/2018 dal quale risulta che 
la spesa complessivamente sostenuta per gli interventi di cui in oggetto è pari ad € 4.093.435,34; 
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la Relazione acclarante i rapporti Consorzio - Regione Umbria  redatta in data 27/12/2018 dal 
Responsabile del Procedimento Geom. Paola Massarelli;  
 

 
CONSIDERATO CHE 

 
con D.D. n. 4271 del 29/05/2014 la Regione Umbria ha disposto l’erogazione a favore del Consorzio di 
€ 371.000,00, a titolo di anticipazione del finanziamento destinato, per l’avviamento della progettazione 
degli interventi in oggetto; 
 
con D.D. n. 3850 del 16/05/2016 la Regione Umbria ha disposto l’erogazione a favore del Consorzio 
del primo acconto del finanziamento assentito per l’importo di € 487.217,58; 
 
con D.D. n. 10312 del 25/10/2016 la Regione Umbria ha disposto l’erogazione a favore del Consorzio 
del secondo acconto del finanziamento assentito per l’importo di € 429.108,79; 
 
con D.D. n. 5259 del 26/05/2017 la Regione Umbria ha disposto l’erogazione a favore del Consorzio 
del terzo e quarto acconto del finanziamento assentito per l’importo di € 858.217,27; 
 
con D.D. n. 7837 del 28/07/2017 la Regione Umbria ha disposto l’erogazione a favore del Consorzio 
del  quinto e sesto acconto del finanziamento assentito per l’importo di € 858.217,44; 
 
con D.D. n. 462 del 18/01/2018 la Regione Umbria ha disposto l’erogazione a favore del Consorzio del  
settimo acconto del finanziamento assentito per l’importo di € 429.108,72; 
 
con D.D. n. 5218 del 25/05/2018 la Regione Umbria ha disposto l’erogazione a favore del Consorzio di 
un ulteriore acconto per l’importo di € 494.108,72; 
. 
l’importo complessivo erogato dalla Regione Umbria a seguito delle rendicontazioni degli interventi 
effettuate dal Consorzio secondo quanto disposto al punto 7 lettera b) della D.D. n. 8098 del 
3/11/2015, è pari ad € 3.926.978,52; 

 
PRESO ATTO CHE 

 
si rende necessario approvare lo Stato Finale degli “Interventi di messa in sicurezza della città di Terni 
e zona industriale Terni Narni. III Stralcio 3° Lotto”, redatto in data 27/12/2018, dal quale risulta che la 
spesa complessivamente sostenuta dal Consorzio ammonta ad € 4.093.435,34; 

 
si rende necessario approvare la Relazione acclarante i rapporti Consorzio –Regione Umbria, redatta 
in data 27/12/2018 dalla quale risulta un credito residuo spettante al Consorzio, pari ad € 166.456,82. 
 

 
Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Presidente possa 
approvare con apposita Deliberazione la presente proposta.   
 
L’ISTRUTTORE: Paola Massarelli 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni Narni. III 
Stralcio 3 Lotto. Approvazione dello Stato Finale e della Relazione acclarante nei rapporti Consorzio 
Regione Umbria.  

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Vista la proposta in oggetto (n. 63 del 27/12/2018) si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità Tecnica della stessa. 
 
 
Terni, lì 27/12/2018 IL CAPO SETTORE LAVORI 

 ING. BARBARA LELI 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

 
Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 63 del 27/12/2018, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa. 
 
 
Terni, lì 27/12/2018 IL DIRETTORE 

 Dott.ssa CARLA PAGLIARI 

 
 

 
   
 
 
 
 


