C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N°
141
DATA : 11.11.2015

OGGETTO : Eventi alluvionali Ottobre 2011. Affidamento incarico
verifica idraulica per revoca ordinanza sindacale n.
22 del 27/10/2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il
Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;
VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Legs. 18 Agosto 2000, n 267;
PREMESSO che in data 25.10.2011 a causa di eventi meteorologici di eccezionale gravità il Torrente Osca
in loc. Mulino di Villa ha esondato dal proprio alveo invadendo i terreni, le proprietà e le strutture adiacenti
provocando inoltre l’allagamento del piano terreno dell’abitazione del Sig. Rosseni Bruno;
CHE in conseguenza di ciò il Sindaco pro-tempore con propria ordinanza n. 22 in data 27.10.2011 disponeva
in via precauzionale l’immediata evacuazione dell’edificio suddetto da parte di tutti i suoi occupanti fino al
momento in cui non fossero state ripristinate le condizioni di sicurezza che consentano il riutilizzo
dell’edificio stesso al precedente uso residenziale;
DATO ATTO che nel frattempo un intervento di somma urgenza per il ripristino dell’alveo è stato eseguito
da parte dell’Amministrazione Comunale mentre successivamente ed a più riprese altri interventi di pulitura
e di consolidamento argini sono stati eseguiti da parte dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana;
CHE il Sig. Rosseni Bruno, dopo aver direttamente provveduto al ripristino dei danni subiti dall’edificio, ha
ora presentato formale istanza per il riutilizzo a scopo residenziale del proprio immobile di cui sopra;
RILEVATO che per poter procedere alla revoca dell’ordinanza sopra citata occorre accertare che sussistano
le condizioni di sicurezza che consentano il riutilizzo abitativo dell’immobile in questione e che per far
questo occorre affidare un incarico professionale per una verifica idraulica finalizzata a tale scopo del tratto
di Torrente Osca in loc. Mulino di Villa;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di conferire un incarico professionale, in considerazione della
complessità e della particolarità della verifica da realizzare, ad un ingegnere che disponga delle necessarie e
specifiche competenze in materia;

RILEVATO che la succitata figura professionale non è prevista nella Pianta Organica del Comune e che
detto incarico può essere affidato all’Ing. Enrico Bersanelli con studio in Aulla (MS), Piazza Bettino Craxi
n. 9, il quale risulta di adeguata e qualificata esperienza nel settore e che dispone dei requisiti necessari per
l’accettazione dell’incarico;
VISTO l’art. 17, comma 12, della L. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
RITENUTO doversi provvedere in merito;

DETERMINA
1) di affidare all’Ing. Enrico Bersanelli con studio in Aulla (MS), Piazza Bettino Craxi n. 9 l’incarico della
redazione di una verifica idraulica del tratto di Torrente Osca in loc. Mulino di Villa finalizzata alla revoca
dell’ordinanza sindacale n. 22 del 27.10.2015 e al riutilizzo abitativo dell’edificio residenziale di proprietà
del sig. Rosseni Bruno di cui alle premesse, per l’importo di €. 634,40=, I.V.A. e C.I. di legge compresi;
2) di approvare lo schema di disciplinare di incarico in atti all’uopo predisposto dall’U.T.C. ;
3) di assumere il conseguente impegno di spesa;

la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il
suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario
e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267 ;
( x ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig.
BONI Geom. Giulio.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale dal 20.11.2015 , per 15 giorni consecutivi, al 05.12.2015 ;

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom.Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :
per €. 634,40= al Capitolo 10140801 art. 1
del bilancio corrente esercizio.

(Imp. n. 1133 )

Dalla Residenza Municipale, Lì 11.11.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

