
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 751 DEL 15/11/2016

SETTORE
Ufficio Pianificazione

OGGETTO:   Interventi di manutenzione di corsi d'acqua di competenza comunale e di risoluzione  
delle criticità     idrauliche individuate nel Piano delle Acque. Consorzio di Bonifica 
Acque Risorgive. Euro 46.270,00 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso:

che con deliberazione della G.C. n.239/2013 è stato approvato lo schema di Convenzione 
con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, relativa a “Interventi di manutenzione di corsi 
d'acqua di competenza comunale e di risoluzione  delle criticità idrauliche individuate nel 
Piano delle Acque;

che con determina n. 925 del 19/12/2013 è stata impegnata a favore del Consorzio di 
Bonifica Acque Risorgive, la somma di €. 350.000,00, per le finalità indicate nella 
Convenzione che il Consorzio ha trasmesso,  già sottoscritta,  in data 2/12/2013 prot. n. 
35550 ";

che è stato stabilito che con successivi atti gli interventi da realizzare sarebbero stati  definiti 
puntualmente, di volta in volta, e indicati precisamente i relativi  costi da sostenere; 

che il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive è il  Coordinatore Istituzionale di  interventi 
pubblici ed attività privata nei settori della difesa idraulica e dell’irrigazione, lavoro che 
presuppone un’ampia e qualificata competenza in cui si integrano la salvaguardia e la 
valorizzazione del territorio, la difesa dell’ambiente, la sicurezza idraulica, lo sviluppo 
dell’agricoltura di qualità e la gestione plurima delle acque. 

che con il citato finanziamento sono stati eseguiti i seguenti interventi, progettati ed eseguiti 
dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive:

Collegamento idraulico di via Macello con idrovora Simionato in Comune di Mogliano 
Veneto,, dell'importo di €. 76.625,92+€19.000,00 (per espropri);

Lavori di manutenzione straordinaria dei fossati di via Tommasini e via 
Ronzinella,dell'importo di €. 3.544,00;

Lavori di ripristino della funzionalità idraulica del bacino interno al parco di villa 
Longobardi, dell'importo di €. 68.310,43;

Posizionamento paratoia e pozzetto per pompa d'emergenza su fosso Bacareto in Comune di 
Mogliano Veneto, dell'importo di €. 55.700,00

Ciò premesso:

Atteso che tra le priorità indicate nel Piano delle Acque, approvato con DCC n. 93 del 19/10/2006 e 
aggiornato in occasione dell'adozione del PAT avvenuta con DCC n. 3 del 23/01/2014 (Tavola delle 
criticità idrauliche), vi sono i seguenti interventi:

Intervento di ripristino spondale con roccia in via Sassi;

Intervento di manutenzione straordinaria della criticità idraulica tra le vie Torni e via Tommasini;



Intervento di manutenzione straordinaria  dei fossati comunali lungo la via Roma;

Visto che il Consorzio, in linea con la Convenzione approvato con la citata DGC n. 239/2013, ha 
presentato dettagliato preventivo di spesa relativi agli interventi citati che così sono dettagliati:

Intervento di manutenzione straordinaria della criticità idraulica tra le vie Torni e via Tommasini:

A. Lavori €. 12.140,00
B. Somme a disposizione dell'Amm.ne €.   3.100,00
Tot. €. 15.240,00
Intervento di manutenzione straordinaria  dei fossati comunali lungo la via Roma:
A. Lavori €. 11.928,00
B. Somme a disposizione dell'Amm.ne €.   3.102,00
Tot. €. 15.030,00
Impegno per imprevisti €. 16.000,00
Totale complessivo                                                  €.             46.270,00

Considerato che la spesa  derivante dal presente atto, che trova copertura finanziaria con le somme 
impegnate con determina n. 925/2013,  risulta necessaria ad evitare danni all'Ente o a terzi in quanto 
gli interventi che saranno realizzati dal Consorzio rivestono carattere di PREVENZIONE DI 
EVENTI CALAMITOSI, conseguenti a  non sufficiente manutenzione dei corsi d'acqua pubblici 
che possono causare gravi danni a cose (sia pubbliche che private) e  a persone, come, per esempio,  
un allagamento a causa di una pioggia intensa e prolungata  come già successo nell'anno 2007 e 
come la cronaca giornalistica quotidianamente testimonia;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016”, e 
successive modificazioni ed integrazioni;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di approvare gli allegati preventivi trasmessi dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, 
finalizzati alla risoluzione dei problemi idraulici descritti nel Piano delle Acque e sulla 
scorta degli impegni assunti con Convenzione approvata con DGC n. 239/2013:

Intervento di manutenzione straordinaria della criticità idraulica tra le vie Torni e via 
Tommasini:

A. Lavori €. 12.140,00
B. Somme a disposizione dell'Amm.ne €.   3.100,00
Tot. €. 15.240,00



Intervento di manutenzione straordinaria  dei fossati comunali lungo la via Roma:
A. Lavori €. 11.928,00
B. Somme a disposizione dell'Amm.ne €.   3.102,00
Tot. €. 15.030,00

Impegno per imprevisti €. 16.000,00
Totale complessivo                                                  €.             46.270,00

2. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento di €.46.270,00, dettagliata nel quadro 
economico descritto al punto 1, sarà finanziata con le somme già accantonate con DD 925 
del 19/12/2013 (Cap. 6737 FPV 2015);

3. di dare atto che il cronoprogramma dell'opera risulta il seguente:
fornitore oggetto obblig

azione 
giuridi
ca

impegno 
n. 

cap. art. cronoprogramma

Nome esigibi
lità

2016 2017 2018

Consorzi
o di 
bonifica 
acque 
risorgive

Riferiment
o a  G.C. 
n.239/2013

si  6737
FPV 
2015

si €. 46.270

Totale importo complessivo intervento                                                                                            €.  46.270,00

4. di dare atto che, come già  stabilito con determina n. 925 del 19/12/2013  in virtù di quanto 
disposto dall'art. n. 20 comma 1) della LR 12/2009, che "Ai Consorzi di Bonifica può  essere 
affidata in concessione dello Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici operanti nel Veneto, 
con assunzione dei relativi oneri da parte dei rispettivi concedenti, la  progettazione, 
l'esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche di propria competenza, …", e che quindi  
i lavori di cui trattasi saranno eseguiti dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, con sede 
a Venezia-Chirignago, via Rovereto, 12 CF 94072730271;

5. Di dare atto che , ai fini fiscali, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive è Ente di diritto 
pubblico ai sensi dell'art. 59 del RD 215/1933 e della LR 3/1976 e non esercita attività 
commerciale;

6. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono 
compatibili coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7. Di provvedere al finanziamento della spesa per €. 46.270,00 impegnando la somma 
complessiva di euro 46.270,00 imputandola al cap. 6737 FPV 2015 Cod. Bil. 
Missione 9 Programma 4 Titolo 2 Macroaggregato 2 P.D.C.F. 2.2.1.9.10 
nell'esercizio finanziario 2016 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di 
imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

8. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa 
fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio 
competente. 

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist



Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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