
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       54       DEL       10.04.2014
OGGETTO: REDAZIONE PROGETTO LAVORI PRONTO INTERVENTO 
DI  CONSOLIDAMENTO SCARPATA LUNGO LA VIA PUBBLICA 
CENTRO ABITATO FRAZIONE RIPALVELLA – AUTORIZZAZIONE 
AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO ESECUTIVO-
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il  giorno DIECI  mese di  APRILE   alle ore 00.10 nella sala delle  
adunanze  del  Comune  suddetto,  convocata  con appositi  avvisi,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori:  /

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      F.to S. Mortaro
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                    F.to R. Tonelli 



PREMESSO:

• Che le avversità atmosferiche verificatesi nel mese di febbraio e marzo 
del  c.a.,  hanno  provocato  un  dissesto  della  scarpata  posta  lungo  la 
traversa  interna  che  da  accesso  al  centro  abitato  della  Frazione  di 
Ripalvella;

• Che si ritiene necessario redigere un progetto per il ripristino della 
suddetta scarpata e procedere al consolidamento della stessa al fine di 
evitare che si aggravi e precluda la percorribilità della via pubblica con 
conseguenti danni alle proprietà private sovrastanti;

• Visto che la l’area interessata dal dissesto è censita al Catasto di 
questo Comune al Foglio n. 105 Part. “Strada” ed interessa un fronte lungo 
circa ml. 36,00; 

• Riscontrata pertanto l’urgenza di procedere all’affidamento dell’incarico, 
per la progettazione del progetto esecutivo, ad un tecnico abilitato;

• Ritenuto  di  dover  presentare  domanda  di  contributo  alla  Regione 
dell’Umbria mediante finanziamenti sul pronto intervento;

• Visto pertanto l’urgenza di procedere all’affidamento dell’incarico, per 
la  progettazione  del  progetto  definitivo  ed  esecutivo,  ad  un  tecnico 
abilitato;

• Visto il D.lgs. 163/06 e successive mm.ii.;

• Visto il D.P.R. 554/99;

• Quanto sopra espresso;

• Ad unanimità di voti 

DELIBERA

1. Di  dare  mandato  al  Responsabile  dell’Area  Tecnica  Ufficio  LL.PP.  di 
attivare  le  procedure  previste  dalla  normativa  vigente  in  materia  di 
LL.PP. per l’affidamento, ad un tecnico abilitato, della redazione del 
progetto Esecutivo dei lavori di “Pronto Intervento per il consolidamento 
della scarpata della Via pubblica interna al centro abitato della Fraz. 
Ripalvella”;

2. Di  incaricare  il  Responsabile  dell’Area  Tecnica  Ufficio  LL.PP.  ad 
inoltrare richiesta domanda, per l’intervento in oggetto, di finanziamento 
alla Regione Umbria Ufficio Protezione Civile.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   VALENTINI Francesca                     F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi  
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18  
giugno 2009,  n.  69)  ed è  stata compresa nell’elenco n.  2739  in  data odierna,  delle deliberazioni 
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   22.05.2014

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  22.05.2014 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 D.Lgs 
267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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