
COPIA 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI SORANO 

(Provincia di Grosseto) 
 
 

AREA SERVIZI TECNICI 
 

DETERMINAZIONE N. 114 del 23/10/2013 
 
 
Oggetto: Progettazione definitiva - esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione inerente i lavori di  cui alla D.P.G.R.T. n. 201 del 27/11/2012 cod. id. 
2012EGR0041. C.I.G. ZE10C224CC 
                      
                      
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 31/10/2013 al 15/11/2013 al n. 517 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Giannelli Paolo 
 

 



 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 
VISTO il D.Lgs n. 165/2001; 
VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di 
contabilità; 
VISTO il Decreto  del Sindaco n. 5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei 
Servizi Tecnici ed Urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 
VISTO   il Bilancio di Previsione 2013 in corso di predisposizione; 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 10/01/2013 di assegnazione provvisoria dei Cap. 
P.d.O. per dodicesimi per l’esercizio 2013, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione; 
PRESO ATTO che i suddetti responsabili possono utilizzare per dodicesimi le risorse gestite nell’anno 
precedente, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi; 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lvo. 18.08.2000 n. 267;  
PRESO ATTO che a seguito degli eventi alluvionali dell’ 11 Novembre 2012 il Comune di Sorano è 
stato riconosciuto come Ente attuatore degli interventi in alveo da eseguire in un tratto del Torrente 
Stridolone, ammessi a finanziamento mediante il Piano Straordinario degli interventi Pubblici urgenti e 
indifferibili di ripristino e messa in sicurezza idrogeologica, come riportato nel D.P.G.R.T. n. 201/2012 
con il codice id. 2012EGR0041; 
PREMESSO CHE: 

- Già nel verbale d’intesa del 24/11/2012, redatto presso la Provincia di Grosseto dal Presidente 
della Regione Toscana e dagli Enti attuatori delle opere urgenti e indifferibili di cui sopra, in 
merito all’intervento sopra citato il Comune di sorano ed il Consorzio di Bonifica del Val di 
Paglia superiore erano stati indicati congiuntamente come soggetti attuatori; 

- Con D.P.G.R.T. n. 201 del 27/11/2012 il Comune di Sorano è stato effettivamente riconosciuto 
dalla Regione Toscana come soggetto attuatore dell’intervento sopra citato per un importo totale 
omnicomprensivo di € 300.000,00; 

- Con D.P.G.R.T. n. 207 del 04/12/2012 sono state comunicate le modalità di redazione dei progetti 
ed esecuzione lavori nonché le rispettive tempistiche tassative per la trasmissione degli atti; 

CONSIDERATO che con Deleberazione della Giunta Municipale n. 207 del 04/12/2012 il Comune di 
Sorano ha approvato la redazione dei 12 progetti redatti in forma preliminare dall’Ufficio Tecnico 
Comunale ed inseriti nel Piano straordinario degli interventi pubblici urgenti e indifferibili di ripristino e 
massa in sicurezza idrogeologica “eventi alluvionali” dell’11 e 12 Novembre 2012 di cui al D.P.G.R.T. n. 
201/2012, identificati rispettivamente con i codici dal n. 2012GR0031 al n. 2012GR0042; 
CONSIDERATO ALTRESI: 

- Che in merito all’intervento codice id. 2012GR0041 da attuare nel Torrente Stridolone  il Comune 
di Sorano con nota del 02/01/2013 prot. N. 15, ha ritenuto di dover richiedere la collaborazione 
per la redazione della progettazione definitiva – esecutiva nonché la D.L. ed il coordinamento per 
la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione al Consorzio di Bonifica del Val di Paglia 
Superiore, stanti le specifiche competenze in merito, 

- Che in data 04/01/2012 viene approvata e sottoscritta, dal Comune di Sorano ed il Consorzio del 
Val di Paglia Superiore, la Convenzione per l’esecuzione della progettazione definitiva – 
esecutiva, Direzione  lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione inerente l’intervento in oggetto; 

- Che, da convenzione,  per l’incarico sopra descritto nel rispetto della percentuale prevista dal 
D.P.G.R.T. n. 207 del 04/12/2012, art. 2 comma 1, per le attività tecniche di progettazione degli 
interventi, indagini, rilievi nonché la direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione del progetto, il Comune di Sorano dovrà corrispondere al 
Consorzio del Val di Paglia Superiore la somma omnicomprensiva di € 16.030,51 quali spese 
generali per l’esecuzione dell’incarico suesposto; 

 



 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni di cui alla parte narrativa che qui si intendono richiamate:  
di assumere impegno di spesa a favore del Consorzio del Val di Paglia Superiore, per l’esecuzione della 
progettazione definitiva – esecutiva, Direzione  lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione inerente l’intervento cod. n. 2012GR0041 - (lavori di protezione spondale, 
rimozione detriti e ripristino guadi nel Torrente stridolone) , per un importo omnicomprensivo di € 
16.030,51, sul cap. 65122 RR. PP. anno 2012. 
 
 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


