
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
DEL 12/10/2011 N° 79 

 
OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER 
ELIMINAZIONE SPANDIMENTO FOGNARIO IN 
CORRISPONDENZA DELL’ALVEO DEL TORRENTE 
VERBONE NEL TRATTO IMMEDIATAMENTE A VALLE DEL 
“PONTE VECCHIO” A VALLECROSIA ALTA - 
APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA E PERIZIA 
GIUSTIFICATIVA DI SPESA.  
 

 
L’anno duemilaundici addì dodici del mese di ottobre, 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 17.10.2011 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
giorno 01.11.2011. 
 
Vallecrosia, lì 17.10.2011 
 
           Il Segretario Comunale 
f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 
 
 

                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
BIASI Geom. ARMANDO Sì == 
TURONE Geom. TEODORO Sì == 
PERRI FABIO Sì == 
BALBIS GRAZIANO  Sì == 
ASSESSORI ESTERNI   
PERETTI GIANFRANCO Sì == 
 5 0 
   
   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 
FRANCESCO. 

 

Il Sig. BIASI Geom. ARMANDO - Sindaco – assume la 
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 
aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lg. 
18.08.2000 n° 267 il 12.10.2011. 
 
Vallecrosia, lì 17.10.2011 
 
 
              Il Segretario Comunale  
f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO -   
 

 



 

 

 
 
 
 
OGGETTO : INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE 
SPANDIMENTO FOGNARIO IN CORRISPONDENZA DELL’ALVEO DEL 
TORRENTE VERBONE NEL TRATTO IMMEDIATAMENTE A VALLE 
DEL “PONTE VECCHIO” A VALLECROSIA ALTA - APPROVAZIONE 
VERBALE DI SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI 
SPESA. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO 
 
- che in data 28.09.2011, a seguito di segnalazione da parte dell’Assessore al centro storico, 

Signor Graziano BALBIS, è stato riscontrato da parte dell’Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale, 
un consistente spandimento fognario in corrispondenza del collettore posto in attraversamento al 
Torrente Verbone nel tratto immediatamente a valle del “Ponte Vecchio” di Vallecrosia Alta; 

- che in relazione a quanto sopra si è provveduto, in prima istanza a richiedere un pronto 
intervento alla Ditta CIEM S.r.l. di San Biagio della Cima, già incaricata del “Servizio di 
pulizia, ispezione e disotturazione condotte acque bianche – Anno 2011”, al fine di ripristinare 
la funzionalità del collettore fognario attraverso un intervento di disotturazione, pulizia e 
lavaggio della condotta effettuata con l’impiego di apparecchiatura idrodinamica tipo canal-jet; 

- che l’intervento eseguito con l’ausilio della Ditta CIEM S.r.l. di San Biagio della Cima (IM), 
non è stato sufficiente all’eliminazione delle problematiche riscontrate a causa della vetustà e 
della precarietà della condotta, posizionata, peraltro, all’interno di un bauletto di cemento 
armato posto in attraversamento al corso d’acqua, già seriamente compromesso durante gli 
eventi alluvionali dell’Anno 2000 e 2006; 

- che in relazione a quanto sopra a seguito di un attento monitoraggio della condotta, in data 
29.09.2011, è stato riscontrato l’accentuarsi della problematica sopra rappresentata ed in 
particolar modo l’otturazione della stessa e la contestuale ripresa del riversamento dei liquami 
all’interno dell’alveo fluviale;  

 

CONSIDERATO   
 
- che  lo spandimento fognario di cui sopra costituiva un serio pericolo per la salute e l’igiene 

pubblica oltre a rappresentare un elevato fattore di rischio di inquinamento ambientale; 
- che, stante la particolare condizione di conservazione della condotta e del bauletto di protezione, 

si è reso indispensabile procedere alla sostituzione della medesima ed al rifacimento della 
relativa protezione, facendo ricorso a ditte esterne, specializzate in interventi di manutenzione di 
condotte fognarie, dotate dei necessari mezzi d’opera e delle maestranze qualificate per 
l’esecuzione dei lavori di ripristino; 

 

PRESO ATTO della necessità di provvedere all’eliminazione della problematica sopra evidenziata 
attivando tutte le necessarie procedure di somma urgenza che consentano l’esecuzione delle opere 
di ripristino della funzionalità del collettore fognario lungo tutto il tratto posto in attraversamento 



 

 

all’alveo fluviale, in relazione alle ragioni di indifferibilità e urgenza sopra rappresentate, a tutela 
della salute e dell’igiene pubblica, nonché del contesto ambientale; 
 
VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data 29.08.2011, registrato al Prot. n. 11900, con il 
quale è stato dichiarato, da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PP., ai sensi e per gli 
effetti degli artt.175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010, la sussistenza, per le circostanze sopra 
rappresentate, della somma urgenza ad intervenire in corrispondenza dell’alveo fluviale del 
Torrente Verbone, nel tratto immediatamente a valle del “Ponte Vecchio” di Vallecrosia Alta, al 
fine di ripristinare la funzionalità del collettore fognario posto in attraversamento al corso d’acqua; 
 
PRESO ATTO 
 
- che, in relazione al predetto verbale, gli interventi ritenuti indifferibili ed urgenti sono stati 

quantificati nell’importo presunto di €. 10.000,00, comprensivo di I.V.A. ai sensi di Legge, sulla 
base di una prima analisi effettuata, oggetto di successiva perizia tecnica giustificativa da 
predisporsi nei termini di legge; 

- che con il medesimo verbale è stata disposta, l’esecuzione immediata dei suddetti lavori dando 
atto che a ciò si sarebbe provveduto con la Società FOGNINI S.r.l. di San Biagio della Cima 
(IM), la quale si è resa disponibile nell’immediato all’esecuzione di tutti gli interventi necessari 
al ripristino della funzionalità del collettore fognario; 

 
VISTA la perizia giustificativa di spesa, (computo metrico estimativo), redatta dall’Ufficio Tecnico 
LL.PP. Comunale, sulla base delle prestazioni ordinate, definite consensualmente con la Ditta 
affidataria, dalla quale emerge il seguente quadro economico di spesa: 
 
 
 

QTE PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SPESA  

A) LAVORI  
Importo lavori, al netto del ribasso del 5% offerto dalla Società FOGNINI 
S.r.l. di San Biagio della Cima (IM), e degli oneri di sicurezza €                        7.161,16 

Oneri di sicurezza €                           103,71 
Sommano (A)  €                        7.264,87 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM. APP.  

IVA 10% sui lavori  €                          726,49 
Sommano (B)  €                          726,49 
TOTALE (A) + (B)   €                       7.991,36 

 
 
 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, che sussistono i presupposti per regolarizzare dette opere di 
somma urgenza ai sensi dell’art.191 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e attesa la competenza di questa Giunta Comunale; 
 
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, 
 
VISTO  il D. Lgs. n. 163/2006 -  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.; 
 
VISTI gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 
VISTO  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali"; 
 
VISTO lo Statuto ed i Regolamenti Comunali vigenti; 
 
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. 175 e 176 del Regolamento di cui al 

D.P.R. n. 207/2010 – il Verbale di Somma Urgenza del 29.09.2011, registrato al Prot. n. 11900, 
richiamato in premessa e la relativa perizia giustificativa di spesa redatta dal Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico LL.PP., il tutto conservato in atti, autorizzando contestualmente i lavori 
previsti nel medesimo Verbale; 

 
2. DI PRENDERE ATTO dell’affidamento dei lavori, assunti in via urgente ed indifferibile, nei 

confronti della Società FOGNINI S.r.l., con sede legale in Via Provinciale, 12/bis – 18036 San 
Biagio della Cima (IM), riguardanti l’eliminazione dello spandimento fognario in corrispondenza 
dell’alveo fluviale del Torrente Verbone, nel tratto immediatamente a valle del “Ponte Vecchio” 
di Vallecrosia Alta, avendo accertato che l’Impresa interpellata, su espressa richiesta, ha 
assicurato l’esecuzione dell’intervento in tempi rapidi, per il corrispettivo, quantificato ai sensi 
dell’art. 176, comma 3, del D.P.R. 207/2010, di €. 7.991,36, comprensivo di IVA ai sensi di 
Legge; 

 
3. DI IMPEGNARE la spesa di €. 7.991,36 in conto al Bilancio di previsione per l’Anno 2011, in 

corso, nel modo seguente: 
 

- per €. 1.200,00, in conto al Cap. 3408, alla voce “Spese manutenzione rete fognaria”  - 
gestione rr.pp. – INT. 2.09.04.01 – (Cod. SIOPE 2103); 

 
         (IMPEGNO N°2004.1813.1) 
 

- per €. 5.000,00, in conto al Cap. 3408, alla voce “Spese manutenzione rete fognaria” – 
gestione rr.pp.  – INT. 2.09.04.01 – (Cod. SIOPE 2103); 

 
         (IMPEGNO N° 2010.1729.2) 



 

 

 
- per €. 1.791,36, in conto al Cap. 3408, alla voce “Spese manutenzione rete fognaria” – 

gestione di competenza  – INT. 2.09.04.01 – (Cod. SIOPE 2103); 
 

         (IMPEGNO N° 2011.1304.0) 
 
 
4. DI RIMETTERE la pratica al competente Ufficio Tecnico LL.PP. per i successivi e 

conseguenti adempimenti; 
 
5. DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza 

consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
 
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000, immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 

 
****** o0o ****** 

 
 

               IL SINDACO                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE  
   f.to (Geom. Armando BIASI)            f.to(Dott. Francesco CITINO ZUCCO) 
 
 
 


