PROVINCIA DI MASSA-CARRARA
VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DELLA
GIUNTA PROVINCIALE
N. 81 / 2013
Seduta del giorno 14/10/2013
OGGETTO:

Approvazione dei lavori di somma urgenza da attuarsi nel
tratto di costa compreso tra via Tornaboni, nel comune di
Massa e il confine con il comune di Carrara.

Nel giorno 14/10/2013 in Massa, nel Palazzo Ducale, alle ore 12:10 il
Commissario Straordinario Osvaldo Angeli con la partecipazione del [Segretario Generale]
Dott.ssa Fusco Annunziata []
ADOTTA
la deliberazione di Giunta di seguito riportata.

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 DPR 445/2000 e s.m.i.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale
n° 81 del 14/10/2013
Oggetto: Approvazione dei lavori di somma urgenza da attuarsi nel tratto di costa compreso tra via
Tornaboni, nel comune di Massa e il confine con il comune di Carrara.

IL C O M M I S S A R I O S T R A O R D I N A R I O
VISTO il D.P.R. 18/04/2013 con cui il “Sig. Osvaldo Angeli, già Presidente della Provincia di MassaCarrara, è nominato, a decorrere dal 30 Aprile 2013, Commissario Straordinario per la provvisoria
Gestione dell’Ente, fino all’elezione dei nuovi organi provinciali, a norma di Legge”;
VISTO CHE il suddetto D.P.R. 18/04/2013 prevede che “al Predetto Commissario siano conferiti i poteri
spettanti al Consiglio provinciale, alla Giunta e al Presidente”;
PREMESSO CHE a seguito degli eventi meteo marini avversi verificatisi nei giorni 24 e 25 maggio 2013, il
Sindaco del Comune di Massa, facendo seguito anche al sopralluogo congiunto effettuato il 31/05/2013 nel
tratto di costa incluso in area S.I.N, compreso tra Via Tornaboni ed il confine con il Comune di Carrara, ha
emesso l'Ordinanza n. 66 del 04/06/2013;
CONSIDERATO CHE il Direttore dei Lavori ha ritenuto di intervenire e proseguire in somma urgenza per
proteggere il lungomare, a salvaguardia della pubblica incolumità;
TENUTO CONTO che tali eventi eccezionali hanno comportato la dichiarazione dello “stato di emergenza
regionale ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera a) L.R. 67/03” anche per la nostra Provincia - ex DPGRT n
°97 del 30/05/2013, per le violente mareggiate che hanno colpito le strutture pubbliche e balneari presenti
sulle coste dei Comuni di Carrara, Massa e Montignoso;
PRESO ATTO che con il verbale di somma urgenza redatto in data 20 Giugno 2013 è stata disposta
l'esecuzione immediata degli interventi nel tratto di costa incluso in area S.I.N., compreso tra Via Tornaboni
nel comune di Massa ed il confine con il Comune di Carrara;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale 430 del 3/6/2013 con la quale è stato dato mandato al Settore
Protezione e valorizzazione della fascia costiera e dell'ambiente marino per la rimodulazione delle risorse e
degli interventi previsti dal “Programma straordinario degli investimenti strategici della Regione Toscana –
Attuazione degli interventi prioritari e di recupero del litorale e della ttività di formaziione del piano di
gestione integrata della cosa per le opere di difesa costiera” tenuto conto degli ambiti provinciali di
intervento individuati dal programma a invarianza di risorse finanziarie;
VISTA la nota n. 40415/TRI del 21/6/2013 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del mare dichiarava il nulla osta all'esecuzione dei lavori in area S.I.N.;
RITENUTO DI APPROVARE i lavori di somma urgenza relativi all'intervento nel tratto di costa
compreso tra Via Tornaboni nel comune di Massa ed il confine con il Comune di Carrara per un importo di
€ 47.741,38 (inclusi oneri della sicurezza), oltre all'IVA 22% per un importo complessivo di € 58.244,48 ;

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale
n° 81 del 14/10/2013
Oggetto: Approvazione dei lavori di somma urgenza da attuarsi nel tratto di costa compreso tra via
Tornaboni, nel comune di Massa e il confine con il comune di Carrara.

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli richiesti, ai sensi del T.U.E.L./2000 art. 49
comma 1:
- in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici-Viabilità-Difesa
del Suolo;
in ordine alla regolarità contabile espressa dal Dirigente del Settore Finanze e Bilancio;
DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, di approvare ex art. 176 comma 4 del DPR n. 207/2010 e
s.m.i, i lavori di somma urgenza da attuarsi nel tratto di costa del comune di Massa compreso tra Via
Tornaboni e il confine con il comune di Carrara, per un importo complessivo di € 58.244,48 comprensivo di
IVA al 22% ;
di imputare la spesa suddetta al cap. 552164, bil. 2008, imp. 1349/1, (economie di gara), in conformità con
quanto disposto dalla Regione Toscana con DGR 430/2013, che presenta la necessaria copertura;
Inoltre, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 D.lgs.
n.267/2000;

ALLEGATO ALL'ATTO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO nell'esercizio dei poteri
della Giunta Provinciale n° 81
DEL 14/10/2013

PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI
P.E.G.
anno

2008
2008

U.E.P.:

Acc./ Imp.

E/S

Capitolo/Articolo

S
E

552164/1259
556400

1349 sub 18
658 sub 1

Importo
€

58.244,48
58.244,48

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART.49, comma 1, D. Lgs.267 del 18 agosto 2000)

(X)
( )

Visto Positivo di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria
Visto non positivo di regolarità contabile

data
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Dirigente Finanza - Bilancio - Patrimonio - SIC Ragioniere Capo] Bigi Claudia []

