COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Servizio: Tecnico

Settore: Tecnico

Determinazione n. 206 del 16/04/2018

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO FRANA IN VIA CANAL BIANCO, LOCALITÀ
DIAMANTINA, ESEGUITI IN COORDINAMENTO CON IL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA
DI FERRARA - CORRESPONSIONE SOMME AL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI
FERRARA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE a causa della frana occorsa in data 27/02/2016 sulla sponda del Canal Bianco,
in Località Diamantina, causata da eventi meteo avversi, e ulteriormente aggravata con le piogge
successive, è stato necessario provvedere urgentemente al ripristino sia della sponda, che della
parte di carreggiata interessata dalla frana;
CHE, a tal proposito, il Comune di Vigarano ed il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara hanno
preso accordi, al fine di coordinare gli interventi da eseguire, per le rispettive parti di competenza,
come da ns. nota n. 7928 di Prot. del 31/05/2016;
CHE. in particolare al Consorzio di Bonifica compete:
- esecuzione della sponda con sasso trachitico da annegamento;
- rimozione dell'asfalto ammalorato per una lunghezza di circa m. 3, su tutto il fronte della frana di
m. 30 circa;
- la compattazione del terreno esistente;
- la posa di tessuto non tessuto;
- la realizzazione di cassonetto stradale, costituito da cm. 20 di ghiaia 40-70 e cm 20 di stabilizzato
debitamente compattati;
CIO' PERMESSO visto il progetto dei lavori di ripristino della frana di Via Canal Bianco, redatto
dall'Ufficio Tecnico Comunale, come da determina n° 261/2016;
DATO ATTO che il Comune deve versare il 50% delle spese sostenute dal Consorzio stesso,
corrispondenti ad Euro 3.966,21, compressivi di ogni onere;
DATO ATTO che i lavori sono terminati, e rendicontati come indicato dalla nota del Consorzio di
Bonifica Pianura di Ferrara, assunto al P.G. n° 4373/2018 — nota di addebito VD16-00107 agli atti
dell'ufficio tecnico, che indica in Euro 3.966,21 la somma da corrispondere per le opere eseguite in
via Canal Bianco e le modalità di versamento della somma;
CIÓ PREMESSO RITENUTO che il suddetto versamento trova effettivo riscontro nei documenti
agli atti dell'ufficio;

RITENUTO di corrispondere la somma complessiva di Euro 3.966,21 complessivi al Consorzio di
Bonifica Pianura di Ferrara, con sede in via Borgo dei Leoni n 28 a Ferrara, nota di debito VD1600107, mediante versamento su c/corrente bancario imputando la somma come segue:
Euro 2.000,00 al Cap. 1490 — missione 10 — programma 05 - impegno n. 86/2018 del
Bilancio in corso avente la disponibilità sufficiente;
Euro 1.966,21 al Cap. 1510 — missione 08 — programma 01 del Bilancio in corso avente la
disponibilità sufficiente;
VISTO l'art. 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs.vo n. 118/2011;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
RICHIAMATA la Deliberazione N. 129 del 21/12/2017 con la quale la Giunta Comunale ha
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. vo
n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2018;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
DETERMINA
1) Di corrispondere, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di € 3.966,21 al
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara come indicati nella nota di debito VD16-00107,
imputando la somma come segue:
Euro 2.000,00 al Cap. 1490 — missione 10 — programma 05 - impegno n. 86/2018 del
Bilancio in corso avente la disponibilità sufficiente;
Euro 1.966,21 al Cap. 1510 — missione 08 — programma 01 del Bilancio in corso avente la
disponibilità sufficiente;
2) Di incaricare l'Ufficio Ragioneria a versare le seguenti somme così specificato:
Euro 3.966,21 mediante il versamento sul c/corrente IT 12 Z 01030 13004 000001960771
— MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Centro Enti Ferrara, C.so Giovecca n. 50 — 44121
Ferrara;
3) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.
4) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.
Lì, 16/04/2018
IL RESPONS A BILE D! SETTORE
( rc11;Federi a rselli) ;
'

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n2S-P.,

lì,

I VQ41 20 1ff
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Angela Caselli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì

13 ,APR, 2019
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale
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