
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 30/01/2008  N° 7 
 

OGGETTO: VERBALE DI SOMMA URGENZA - DITTE: 

ORENGO COSTRUZIONI GENERALI DI CAMPOROSSO E 

CIEM S.R.L. DI SAN BIAGIO DELLA CIMA, PER 

INTERVENTO SU RETE FOGNARIA LUNGO LA S.P. N. 1 

AURELIA INCROCIO VIA DON BOSCO - APPROVAZIONE 

ATTI.   

 

 

 

 

L’anno duemilaotto addì trenta del mese di gennaio, alle ore 

14,00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 

GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 

convocato nei modi e termini di legge. 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 04.02.2008 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 19.02.2008. 

 
Vallecrosia, lì 04.02.2008 

 

       f.to Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 

 

 
                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

CROESE DOTT. SILVANO Sì == 

BIASI GEOM. ARMANDO Sì == 

TURONE GEOM. TEODORO Sì == 

BALBIS GRAZIANO  Sì == 

PERETTI GIANFRANCO Sì == 

RONDELLI LUCIANA Sì == 

 6 0 
   

   

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO  - Sindaco – assume la 

presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 

aperta  la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
OGGETTO : Verbale di somma urgenza - Ditte: ORENGO COSTRUZIONI GENERALI 
di Caporosso e CIEM S.r.l. di San Biagio dela Cima,  per intervento su rete fognaria 
lungo la S.P. n. 1 aurelia incrocio via Don Bosco. – Approvazione atti. 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
CONSIDERATO: 
 
- Che la fognatura comunale in attraversamento della strada Provinciale n. 1 (ex S.S. n. 1 

Aurelia) in prossimità dell’incrocio della via San Rocco, causa continue ostruzioni arreca 
danni alle proprietà private limitrofe, con notevoli infiltrazioni di acque reflue negli 
scantinati; 

- Che  la medesima è stata oggetto di numerosi interventi di disotturazione senza peraltro 
ottenere risultati soddisfacenti e definitivi, tant’è che nell’ultimo intervento la 
disotturazione è risultata parziale e non sufficiente ad ottenere la pulizia e lavaggio di 
detto tratto di fognatura; 

- che neppure una video ispezione ha potuto individuare i motivi dell’occlusione, 
ritenendo indispensabile procedere ad un immediato intervento atto a verificare lo stato 
della condotta e ripristinare il buon funzionamento della stessa. 

 
RILEVATO che si è reso necessario ed inderogabile intervenire con urgenza al fine di 
rimuovere tempestivamente la problematica per ragioni igienico – sanitarie. 
 
EVIDENZIATO che per l’esecuzione dei lavori  è stato redatto, da parte dell’Ufficio 
Tecnico Comunale, il Verbale di Somma Urgenza, del 23/01/2008, per l’esecuzione dei 
lavori di che trattasi. 
 
VISTO il verbale di somma urgenza sopra richiamato con il quale venivano affidati alle 
Ditte ORENGO COSTRUZIONI GENERALI di Camporosso e CIEM S.r.l. di San Biagio 
della Cima i lavori rispettivamente di scavi stradali e conseguenti ripristini e di assistenza 
per la pulizia ed il lavaggio della fognatura 
 
VISTA inoltre la relativa perizia giustificativa dei lavori (Computo metrico estimativo) dalla 
quale emerge una complessiva spesa di € 9.643,00 compreso IVA ai sensi di Legge; 
 

DATO ATTO  che alla relativa spesa di € 9.643,00 IVA inclusa si farà fronte nel modo 

seguente: 
- per  € 5.219,20 mediante imputazione al  Cap. 3408 - INT. 2.09.04.01 alla voce "Spese 
manutenzione rete fognaria” del bilancio di previsione gestione R.P.; 
- per € 4.423,80 mediante imputazione al  Cap. 3408 - INT. 2.09.04.01 alla voce "Spese 
manutenzioe rete fognaria” del bilancio di previsione di prossima adozione dove, in 
relazione al presente impegno l’Ufficio Ragioneria rinnoverà adeguato stanziamento. 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 
267/2000; 
 



 

 

VISTO il parere rilasciato dal Responsabile del Servizio di ragioneria, in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 
267/2000. 
 

ACQUISITO inoltre il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Finanziario ai 
termini dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, 
 
VISTI gli artt. 146 e 147 del regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 
 
CON  VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi  nei modi e forme di legge anche ai fini 
dell’immediata eseguibilità del presente provvedimento; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI APPROVARE  - ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 146 e 147 del Regolamento di 
cui al D.P.R. n. 554/1999 – il Verbale di somma Urgenza richiamato in premessa  e la 
relativa perizia giustificativa redatta dall’Ufficio Tecnico LL.PP. in data 28/01/2008, 
entrambe custodite agli atti dell’Ufficio Tecnico, autorizzando contestualmente i lavori 
previsti nel medesimo Verbale; 
 

2) DI DARE ATTO che alla relativa spesa di € 9.643,00 IVA inclusa si farà fronte nel modo 

seguente: 
- per  € 5.219,20 mediante imputazione al  Cap. 3408 - INT. 2.09.04.01 alla voce "Spese 
manutenzione rete fognaria” del bilancio di previsione gestione R.P.; 
- per € 4.423,80 mediante imputazione al  Cap. 3408 - INT. 2.09.04.01 alla voce "Spese 
manutenzione rete fognaria” del bilancio di previsione di prossima adozione dove, in 
relazione al presente impegno l’Ufficio Ragioneria rinnoverà adeguato stanziamento. 

 
3) DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza 
consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
4)  DI DICHIARARE il presente provvedimento, con  separata, unanime  e favorevole 
votazione palese,  immediatamente eseguibile ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 

**    **    **  
 

    ff..ttoo        IL SINDACO                f.to  IL SEGRETARIO COMUNALE 

        (Dott. Silvano CROESE)             (Dott. Francesco MUSUMARRA) 
 
  
  
 
 

**    **    **  
 
  


