
COMUNITÀ MONTANA  ALTA UMBRIA
Gestione Commissariale ex L.R. n. 18 del 23.12.2011 – D.P.G.R. N. 3 del 14.01.2012

Comuni di: Citerna - Costacciaro - Fossato di Vico - Gualdo Tadino - Lisciano Niccone - Monte Santa Maria Tiberina
 Montone - Pietralunga – San Giustino - Scheggia e Pascelupo -  Sigillo - Umbertide – Valfabbrica

Via del Vignola, 4  UMBERTIDE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  DELL’AREA

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 30 febbraio 2001 n° 165 s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n° 241 s.m.i.;

VISTA la L.R. 21 settembre 2011 n° 8 s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010  s.m.i., per le parti ancora vigenti;

VISTA la L.R. n° 3 del 21/01/2010 s.m.i.;

VISTA la L.R. n° 18 del 23/12/2011 s.m.i.;

PREMESSO che:
con D.P.G.R. n. 3 del 14/01/2012, in ottemperanza degli articoli n. 63 e 64 della L.R. n. 18 del 23/12/2011,
per come modificata dalla L.R. n° 10 del 02/04/2015, la Comunità Montana Alta Umbria è stata sciolta e
nominato il relativo Commissario Liquidatore;
le funzioni in capo alla disciolta Comunità Montana sono state conferite per legge alla “Agenzia Forestale
Regionale” ed alla “Unione di Comuni” del comprensorio;

AREA TECNICA
PROGETTAZIONE E BONIFICA - DIREZIONE ED ESECUZIONE
LAVORI - APPALTO OPERE PUBBLICHE  - CANTIERISTICA ED
AUTOPARCO -  PREVENZIONE E PROTEZIONE – PROTEZIONE

CIVILE

Servizio Progettazione – Bonifica e Sistemazione Idraulica – Sicurezza e
Prevenzione

DETERMINAZIONE DEL  DIRIGENTE  RESPONSABILE  DELL’AREA

N. 332 del 29-05-2017

Oggetto: D.G.R. n° 1422 del 30/11/2015 - Manutenzione straordinaria corsi d'acqua del
reticolo minore. CUP: H64H15000940002. Liquidazione all'Agenzia Forestale
Regionale dell'Umbria delle partite finanziarie connesse allo svolgimento dei
compiti operativi delegati della fase di realizzazione lavori.



l’Agenzia forestale regionale è stata costituita ed ha avviato dal 1 dicembre 2012 la propria attività operativa
e funzionale;
l’Unione di Comuni del comprensorio non risulta ad oggi ancora costituita;
la Comunità Montana, ancorché sciolta, continua ad esercitare nell’ambito della gestione commissariale – ai
sensi dell'art. 63 comma 3 della L.R. n° 18/2011 – le funzioni conferite dalla legge di riferimento, all’Unione
fino alla data di adozione dello statuto della stessa;
il presente atto amministrativo attiene ad un procedimento di realizzazione di un'opera pubblica, afferente le
funzioni proprie e/o delegate dell'Unione di Comuni;

PREMESSO, altresì, che:
con D.G.R. n° 1422 del 30/11/2015, avente ad oggetto "Interventi di manutenzione straordinaria sui corsi
d’acqua demaniali del territorio della Provincia di Perugia – Assegnazione di € 500.000,00", la Regione
Umbria, ha stanziato un finanziamento – di € 500.000,00 – per la realizzazione di lavori di mitigazione del
rischio alluvione su alcuni corsi d’acqua del territorio provinciale – approvandone uno specifico Piano di
Interventi – all’interno del quale, tra gli altri, è stata individuata la Comunità Montana Alta Umbria, quale
soggetto attuatore di un intervento di manutenzione straordinaria su alcuni corsi d’acqua del reticolo minore
(individuati, in ambito di progettazione, nei Torrenti Vertola, Valecchio, Pitigliano e Selci-Lama in Comune di
San Giustino e nei torrenti Regnano, Vaschi e Scatorbia in Comune di Città di Castello) per l’importo di €
60.000/00;
per gli interventi sui citati corsi d'acqua, questo Ente ha provveduto a redigere, tramite i propri uffici tecnici,
specifico progetto denominato “D.G.R. n° 1422 del 30/11/2015 – Manutenzione straordinaria corsi d'acqua
del reticolo minore” per l’importo di €. 60.000/00;
in particolare con Deliberazione Commissariale n° 33 del 16/06/2016 è stato approvato il relativo progetto
definitivo;
sulla scorta del progetto definitivo è stata indetta specifica Conferenza di Servizi – tenutasi in data
01/08/2016 – ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 s.m.i. e del Capo VII della L.R. n. 8/2011 finalizzata
all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di Legge previste per l’intervento di cui trattasi;
con Determinazione Dirigenziale n° 450 del 05/08/2016 è stato adottato il provvedimento conclusivo della
Conferenza di Servizi di approvazione del progetto, conformemente alle risultanze finali della stessa
Conferenza ed ai Pareri favorevoli di competenza pervenuti;
siffatto provvedimento amministrativo sostituiva a tutti gli effetti gli atti autorizzativi delle autorità preposte
alla tutela dei vincoli gravanti sulle aree interessate dagli interventi e che pertanto nulla ostava all’avvio delle
procedure di realizzazione del progetto in argomento risultando quindi lo stesso progetto cantierabile agli
effetti di legge;
con Deliberazione Commissariale n° 44 del 30/08/2016 è stato approvato il progetto esecutivo “D.G.R. n°
1422 del 30/11/2015 – Manutenzione straordinaria corsi d'acqua del reticolo minore” per l’importo di €.
60.000/00;
la Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n° 6383 del 13/07/2016 della Direzione Regionale
Governo del Territorio e Paesaggio, Protezione Civile, Infrastrutture e Mobilità – Servizio Risorse Idriche e
Rischio Idraulico, ha preso atto del progetto degli interventi di cui sopra per l’importo di € 60.000/00 e
concesso in via definitiva il finanziamento degli stessi;
per il progetto di investimento pubblico di cui trattasi si è proceduto all'acquisizione del Codice Unico di
Progetto (CUP) n. H64H15000940002, attraverso il Sistema CUP implementato sul sito web del CIPE,
obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 3/2003;
la Regione Umbria con la ricordata Determinazione Dirigenziale n° 6383 del 13/07/2016, di presa d’atto del
progetto e di concessione definitiva del finanziamento, ha contestualmente disposto la liquidazione a favore
dell'Ente della somma di € 18.000/00, quale primo acconto del 30% del contributo assegnato di € 60.000/00
e con successiva Determinazione Dirigenziale n° 10559 del 28/10/2016, del Servizio Risorse idriche e rischio
idraulico, ha erogato l'ulteriore somma di € 36.000/00, quale secondo acconto del 60% del contributo
concesso;

CONSIDERATO che:
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con Deliberazione Commissariale n° 12 del 03/03/2014 e successivo Protocollo d’Intesa – sottoscritto in data
21/03/2014 (Rep. 296) – è stata delegata, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della Legge Regionale n. 18 del
23/12/2011, l’Agenzia Forestale Regionale, allo svolgimento dei compiti operativi relativi all’ambito di cui alla
lett. n) del medesimo articolo e limitatamente all’esercizio della sola funzione di “realizzazione delle opere
pubbliche di bonifica” di cui all'art. 12, comma 1, lett. d) della L.R. n° 30/2004, con particolare riguardo agli
interventi di bonifica, di cui all'art. 5, comma 1 della stessa legge regionale di riferimento;
con la Deliberazione Commissariale n° 44 del 30/08/2016 di approvazione del progetto esecutivo di cui
trattasi è stato stabilito, altresì, di delegare l’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria allo svolgimento dei
compiti operativi legati alla fase esecutiva del progetto degli interventi;
con Determinazione Dirigenziale n° 468 del 08/09/2016 e conseguente Disciplinare degli Obblighi –
sottoscritto in data 28/09/2016 (Rep. 296/10) –  è stato assegnato all'Agenzia Forestale Regionale
dell'Umbria lo svolgimento dei compiti operativi delegati relativi alla fase di esecuzione del progetto di cui
trattasi;

DATO ATTO che:
lo svolgimento di tutti i compiti operativi di competenza dell'Agenzia Forestale Regionale e legati
all'esecuzione dei lavori di cui in argomento ha avuto inizio in data 05/10/2016;
il termine utile per lo svolgimento dei compiti operativi legati all'esecuzione dei lavori di cui in titolo, ivi
considerando, anche, le intervenute sospensioni lavori, scadeva il 03/04/2017;
la Direzione dei lavori, con certificato del 10/04/2017, ha dichiarato ultimati i lavori medesimi in data
31/03/2017 e pertanto in tempo utile;
l’esecuzione degli interventi di cui trattasi ad opera dell’Agenzia Forestale Regionale è avvenuta, quindi,
entro i termini contrattuali;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n° 317 del 22/05/2017 con la quale sono stati approvati gli atti
contabili dello stato finale dei lavori, relativi a “D.G.R. n° 1422 del 30/11/2015 – Manutenzione straordinaria corsi
d'acqua del reticolo minore” per un importo complessivo di € 46.858/21 (IVA esclusa) nonché il Certificato di
Regolare Esecuzione per un pari importo;

CONSIDERATO che nessun acconto è stato corrisposto all’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria e che quindi il
credito a favore della stessa è pari ad € 46.858/21 (IVA esclusa);

DATO ATTO che le spese relative allo svolgimento dei compiti operativi delegati, da parte dell'A.Fo.R., connessi alla
fase di esecuzione degli interventi trovano copertura al capitolo 2081, voce 756, impegno n° 172 del Bilancio 2017,
R.P. 2016;

VISTA la fattura rimessa dall’Agenzia Forestale Regionale (n° FE-6 del 23/05/2017) relativa allo stato finale dei lavori
di cui trattasi, registrata al n° 1614/2017 e firmata per la convalida dell’avvenuta effettiva e regolare prestazione;

PRESO ATTO della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa dell’Agenzia Forestale Regionale
dell’Umbria, per come attestata dal DURC On Line acquisito in data 19/05/2017 prot. n° 4929;

RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione e pagamento, a favore dell’Agenzia Forestale Regionale
dell’Umbria, della fattura pervenuta di seguito elencata e per l’importo ivi indicato;

Ditta Numero
Fattura Data Fattura Importo Fattura

(IVA compresa)

Agenzia Forestale
Regionale dell’Umbria FE-6 23/05/2017 €                  57.167,02

TOTALE €                  57.167,02

DATO ATTO che ricorrono le condizioni per la liquidazione e pagamento, a favore dell’Agenzia Forestale Regionale
dell’Umbria della fattura fiscale rimessa, relativa allo svolgimento dei compiti operativi delegati connessi alla fase di
esecuzione (stato finale) di “D.G.R. n° 1422 del 30/11/2015 – Manutenzione straordinaria corsi d'acqua del reticolo
minore”;
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DETERMINA
Di liquidare all’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria, la fattura – n° FE-6 del 23/05/2017 – riportata in1.
narrativa, relativa allo svolgimento dei compiti operativi delegati connessi alla fase di realizzazione (stato finale
dei lavori) di “D.G.R. n° 1422 del 30/11/2015 – Manutenzione straordinaria corsi d'acqua del reticolo minore”,
per l’importo complessivo di € 57.167,02 (IVA compresa);

Di autorizzare l’U.O. “Gestione giuridica ed economica del personale – Ragioneria e finanze” dell’Ente al2.
pagamento dell’importo di € 57.167,02 a favore dell’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria;

Di imputare la spesa di € 57.167,02 al capitolo 2081, voce 756, impegno n° 172 del Bilancio 2017, R.P. 2016;3.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’U.O. “Gestione giuridica ed economica4.
del personale – Ragioneria e finanze” dell’Ente per la consequenziale liquidazione della spesa;

Di pubblicare la presente Determinazione, per 15 giorni, sull’Albo on-line e sul sito internet dell’Ente, ai sensi5.
dell’art. 1 comma 1 della Legge n. 241 del 07/08/1990 s.m.i. e dell’art. 26 del D.Lgs. n° 33/2013 s.m.i.;

Di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/90 s.m.i. e dell’art. 28 della L.R. n. 8/2011 il responsabile6.
del procedimento del presente provvedimento risulta individuato nel Dott.Ing. Giovanni Scarfone.

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione
(art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Città di Castello, 25-05-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 LUANA MAGENTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 GIOVANNI SCARFONE

IL DIRIGENTE
Dott. EMILIO BELLUCCI
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