
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

N.       119       DEL       28.12.2011
OGGETTO:  LAVORI  DI  PRONTO  INTERVENTO  PER  IL 
RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DEL MURO DI CINTA 
DELLA VILLA COMUNALE – APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO - 
L’anno DUEMILAUNDICI  il giorno VENTOTTO   del mese di  DICEMBRE   alle ore 12.45 nella sala  
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori  Servoli - 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta -
Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

• Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000:

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la 
regolarità tecnica ha espresso parere: FAVOREVOLE 

2. il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità 
contabile ha espresso parere: FAVOREVOLE 



o Considerato che a seguito delle avversità atmosferiche del 28 e 29/11/2010 
crollava una porzione del muro in pietra di età medioevale che circonda la Villa 
Comunale sede del Municipio antistante la piazza principale del paese (P.zza 
Roma);

• Considerato che con ordinanza di protezione civile n. 24 del 30.11.2010 il 
Sindaco, disponeva la parziale inagibilità del muro e la chiusura in parte 
della strada comunale di Via Gorizia lungo il tratto interessato dal crollo;

• Visto il verbale di somma urgenza redatto in data 07.12.2010 dall’ufficio 
tecnico  comunale  nella  persona  del  Geom.  Acri  Rosario  in  qualità  di 
Responsabile del Servizio – LL.PP.;

• Accertato che il suddetto verbale di somma urgenza è stato trasmesso ai 
sensi degli art.li 24 e 25 della L.R. 65/78 alla Regione dell’Umbria poiché 
rientranti  in  quella  tipologia  di  opere  per  cui  è  previsto  il  pronto 
intervento;

• Visto  che  con  deliberazione  della  G.R.  n.  1257  del  28.10.2011  veniva 
disposto il piano degli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti per 
calamità naturali;

• Considerato che il suddetto piano prevede l’esecuzione dei lavori di recupero 
di una porzione delle mura di cinta della Villa Comunale sede del Municipio 
per complessivi euro 25.000,00;

• Considerato  che  ai  sensi  della  deliberazione  della  G.R.  n.  1257  del 
28.10.2011  al punto d) è previsto che i progetti esecutivi saranno redatti e 
trasmessi alla Regione dell’Umbria entro 30 giorni dalla pubblicazione della 
deliberazione stessa;

• Visto il progetto ESECUTIVO dei lavori di recupero di una porzione delle 
mura di cinta della Villa Comunale prospicenti piazza Roma sede del Municipio, 
redatto  dal  Geom.  Acri  Rosario  (Ufficio  Tecnico  Comunale)  il  quale  ha  un 
importo complessivo di € 25.000,00 così ripartito: 

Lavori edili . . . . . . . . . . . . . . . .€   19.580,76
Oneri sicurezza cantiere . . . . . . . . . .€    1.464,24
Sommano . . . . . . . . . . . . . . . . . . €   21.045,00 
Somme a disposizione dell’amministrazione:
IVA sui lavori (10%) . . . . . . . . . . . .€    2.104,50
Spese tecniche di progettazione (2%). . . . €      420,90
Imprevisti ed arrotondamenti . . . . . . . .€    1.429,60
Totale somme a disposizione . . . . . . . . €    3.955,00
TOTALE GENERALE . . . . . . . . . . . . . . €   25.000,00

• Visto la validazione del progetto esecutivo redatta dal Responsabile del 
Procedimento Geom. Acri Rosario;

• Visto il D.P.R. 554/99;

• Visto la L. 163/06 e successive mm.ii.;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

1) Di approvare il progetto ESECUTIVO dei lavori di una porzione delle mura di 
cinta della Villa Comunale sede del Municipio, per un importo complessivo 
pari ad € 25.000,00;



2) Di incaricare gli uffici competenti a procedere all’affidamento dei lavori in 
oggetto attraverso il carattere dell’urgenza;

3) Di dare atto che la spesa è stata impegnata a valere sulle risorse previste 
nel  piano degli  interventi previsti  dalla D.G.R.  n. 1257  del 28.10.2011 
diretti a fronteggiare le esigenze urgenti per calamità naturali;

4) Di rendere, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi di legge.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                         IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   VALENTINI Francesca                     F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco 
n. 146 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.  
125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì 11.01.2012

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 11.01.2012 al .......................................... ed 
è divenuta esecutiva il ………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 D.Lgs 
267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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