PROVINCIA DI MASSA-CARRARA
VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DELLA
GIUNTA PROVINCIALE
N. 61 / 2013
Seduta del giorno 19/09/2013
OGGETTO:

Lavori di somma urgenza per il ripristino delle mura
spondali alla confluenza del torrente Carrione con il fosso
Valenza nel territorio del Comune di Carrara;

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° 61 del 19/09/2013
Oggetto: Lavori di somma urgenza per il ripristino delle mura spondali alla confluenza del torrente Carrione
con il fosso Valenza nel territorio del 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

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 a seguito degli eventi meteorologici avversi, che hanno colpito la Regione nel
mese di novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre e nei giorni 27 e 28
novembre 2012, interessando i territori delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa
Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, la Regione Toscana ha adottato il provvedimento di dichiarazione
dello “stato di emergenza regionale ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera a) L.R. 67/03” anche
per la nostra Provincia;
• Preso atto dell’ordinanza del Comune di Carrara n. 735 del 29/11/2012, che a seguito
dell’alluvione del 28/11/2012, riteneva compromessa la tenuta degli argini alla confluenza tra il
torrente Carrione e il fosso Valenza in località Pontecimato di Carrara, ed invitava al ripristino
delle mura spondali, per evitare pregiudizio alla pubblica incolumità e per la stabilità della strada
comunale e dei fabbricati posti in adiacenza ad essa;
• PRESO ATTO che è stato redatto un verbale di somma urgenza, in data 4 dicembre 2012, con il
quale è stata disposta l'esecuzione immediata dei seguenti lavori:
realizzazione di nuove arginature alla confluenza tra torrente Carrione e fosso Valenza;
• VISTE le ordinanze commissariali regionali n. 5 del 24/7/2013 e n. 14 del 26/7/2013, con le
quali è stato assegnato il trasferimento 2012EMS0029, corrispondente ad € 250.000,00, che
comporta l’impegno a favore della Provincia di Massa-Carrara della somma necessaria per la
realizzazione dell'intervento urgente in località Pontecimato;
• RITENUTO di approvare i lavori di somma urgenza relativi all'intervento sopra richiamato per
un importo di € 250.000,00 (diconsi euro duecentocinquantamila), inclusi oneri della sicurezza e
IVA al 21%;
• 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 06.09.13;
• ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressa dal Dirigente del Settore Lavori
Pubblici, Viabilità, Difesa del Suolo e di regolarità contabile ex art. 49 D.lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
• per le motivazioni di cui 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, per il ripristino
delle mura spondali alla confluenza del torrente Carrione con il fosso Valenza nel territorio di
Carrara, in località Pontecimato, per un importo di € 250.000,00 (diconsi euro
duecentocinquantamila) inclusi oneri della sicurezza ed l'IVA al 21% ;

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale
n° 61 del 19/09/2013
Oggetto: Lavori di somma urgenza per il ripristino delle mura spondali alla confluenza del torrente Carrione
con il fosso Valenza nel territorio del Comune di Carrara;

• di dare atto che l'intervento risulta avere copertura finanziaria al cap.552167 bil. 2013 che in
conformità con quanto assegnato dalla Regione Toscana con le disposizioni richiamate in
narrativa;
• Inoltre, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

ALLEGATO ALL'ATTO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO nell'esercizio dei poteri
della Giunta Provinciale n° 61
DEL 19/09/2013

PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI
P.E.G.
anno

U.E.P.:

Acc./ Imp.

Importo
€

E/S

Capitolo/Articolo

2013

S

552167

569/1

250.000,00

2013

E

554367

416/1

250.000,00

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 []

