
   

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE 
DEL 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 
NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DELLA

GIUNTA PROVINCIALE

N. 62 / 2013

Seduta del giorno 19/09/2013

OGGETTO: Attuazione  del  programma  di  interventi  di  recupero  e
riequilibrio del litorale nei Comuni di Massa e Montignoso
di  cui  alla  DCR.  47/03  -  Tratto  compreso  fra  il  Fiume
Frigido  ed  il  Fiume Versilia  -Lavori  in  somma urgenza
2013

Nel giorno 19/09/2013 in Massa, nel Palazzo Ducale, alle ore 10:10 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° 62 del  19/09/2013
Oggetto: Attuazione del programma di interventi di recupero e riequilibrio del litorale nei Comuni di Massa e

Montignoso di cui alla DCR. 47/03 - Tratto compreso fra il Fiume Frigido ed il Fiume Versilia -
Lavori in somma urgenza 2013

VISTO il D.P.R. 18/04/2013 con cui il  “Sig. Osvaldo Angeli, già Presidente della Provincia di  
Massa-Carrara, 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 sono conferiti i 
poteri spettanti al Consiglio provinciale, alla Giunta e al Presidente;

PREMESSO  CHE  il  14.03.2013  il  Sindaco  del  Comune  di  Massa,  a  seguito  degli  eventi 
meteorologici avversi, accompagnati da mareggiate, che si sono verificati nei mesi di febbraio e 
marzo scorsi, ha emesso l'Ordinanza n. 27 che ha obbligato il Direttore dei Lavori “di recupero e 
riequilibrio del litorale nei Comuni di Massa e Montignoso tratto compreso fra il Fiume Frigido ed  
il Fiume Versilia” ad intervenire, in somma urgenza, per proteggere il tratto di costa e la strada 
comunale del lungomare con la realizzazione di nuove scogliere e ripascimenti della spiaggia;

PRESO ATTO che è stato redatto un verbale di somma urgenza in data 26 Marzo 2013, con il 
quale è stata disposta l'esecuzione immediata dei lavori suddetti;

VISTO il Decreto R.T. n. 5171 del 6/11/2012 con cui è stato convalidato l’impegno a favore della 
Provincia di Massa-Carrara della somma necessaria per la realizzazione dell'intervento urgente in 
località Ronchi, a Marina di Massa, utilizzando le economie di gara;

CONSIDERATO che  con  nota  del  Dirigente  competente,  prot.  11815  del  17/04/2013,  in 
riferimento al verbale di cui sopra, è stata inoltrata alla Regione Toscana istanza tesa ad ottenere 
l'autorizzazione per l'utilizzo delle economie di gara per il finanziamento degli interventi in somma 
urgenza;

VISTA la nota n. 120821 del 07/05/2013 con cui la Regione Toscana nulla osta all'utilizzo delle 
economie di gara, per l'intervento in somma urgenza, in quanto rientrante nel budget già impegnato 
con Decreto R.T. n. 5171 del 6/11/2012;

RITENUTO di approvare i lavori di somma urgenza relativi all'intervento sopra richiamato per un 
importo di € 1.120.065,21 (diconsi euro unmilionecentoventimilasessantacinque/21), inclusi oneri 
della  sicurezza,  oltre  all'IVA21% per  un  importo  complessivo  di  €  1.355.278,90  (diconsi  euro 
unmilionetrecentocinquantacinquemiladuecentosettantotto/90);

DATO  ATTO che  la  presente  viene  riproposta  in  questa  seduta  in  seguito  all'errore  tecnico 
riguardante la gestione informatica delle delibere; errore verificatosi nella seduta del 06.09.2013

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile ex art. 49 D.lgs. n. 
267/2000;

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 relativi all'intervento richiamato in narrativa, a difesa del litorale di 
Marina  di  Massa,  in  località  Ronchi,  per  un  importo  di  €  1.120.065,21  (diconsi  euro 
unmilionecentoventimilasessantacinque/21), inclusi oneri della sicurezza, oltre all'IVA al 21% per 
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un  importo  complessivo  di  €  1.355.278,90  (diconsi  euro 
unmilionetrecentocinquantacinquemiladuecentosettantotto/90);, 

di  dare  atto  che  l'intervento  risulta  avere  copertura  finanziaria  al  cap.  552164,  bil.  2008,  imp. 
1349/1, in conformità con quanto disposto dalla Regione Toscana con Decreto 5171 del 6/11/2012;

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° 62      DEL  19/09/2013 

PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI

P.E.G. 
anno

U.E.P.: Acc./ Imp. Importo
€

E/S Capitolo/Articolo

2008 S 552164 1349/16 1.335.278,90

2008 E 556400 658/1 1.335.278,90

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 []


