ORIGINALE
Deliberazione N. 191
Del 02/08/2016

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Intervento di "Posizionamento paratoia e pozzetto per pompa d'emergenza su
fosso Bacareto in Comune di Mogliano Veneto". Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Euro
55.700,00
L'anno 2016 il giorno martedì 02 del mese di Agosto nella Residenza Municipale. Vista la
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 18:30.
Eseguito l’appello, risultano:

Arena Carola
Bardini Diego
Baù Tiziana
Mancini Oscar
Minello Ferdinando
Scognamiglio Giovanni

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale Presenti 6
Totale Assenti 0
Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Greggio Dott.ssa Luisa.
Assume la presidenza la Sig.ra Arena Carola nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 18:50.
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OGGETTO:

Intervento di "Posizionamento paratoia e pozzetto per pompa d'emergenza su
fosso Bacareto in Comune di Mogliano Veneto". Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive. Euro 55.700,00
LA GIUNTA COMUNALE

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 €. 98.500,00;
Lavori di manutenzione straordinaria
Ronzinella,dell'importo di €. 3.544,00;

dei

fossati

di

via

Tommasini

e

via

Lavori di ripristino della funzionalità idraulica del bacino interno al parco di villa
Longobardi, dell'importo di €. 68.310,43;
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 è anche la zona del Bacareto, che è stata oggetto di un primo intervento di
manutenzione straordinaria (l'intervento ha avuto un costo di €. 13.295,33 si veda Determina n. 360
del 25/06/2014);
Chiarito però che l'intervento non poteva risolvere il problema di fondo che è l'insufficienza
idraulica della rete di scolo secondaria che causa spesso situazioni di allagamento e ristagno delle
acque meteoriche, anche a seguito di eventi piovosi di modesta entità;
Valutato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, in virtù della sua specializzazione in materia
idraulica, che l'intervento risolutivo più adeguato possa essere il posizionamento di una paratoia
all'inizio del tratto tombinato del corso d'acqua che scorre adiacente il Terraglio, lato ovest, e la
posa di un pozzettone con piazzola di manovra all'inizio dello stesso corso d'acqua adiacente al
corpo arginale dello scolo Fossa Storta, da utilizzare per posizionare una pompa carrellata
d'emergenza in occasione di eventi di pioggia sostenuti;
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Visto che il Consorzio, in linea con la Convenzione approvato con la citata DGC n. 239/2013, ha
presentato dettagliato preventivo di spesa e gli elaborati relativi alla realizzazione dell'opera così
dettagliati, a firma dell'ing. Stefano Raimondi del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, datato
gennaio 2016:
01 - Relazione generale;
02 - Inquadramento territoriale;
03 - Planimetria intervento;
04 - Particolari;
05 - Quadro economico, che è così descritto:
Lavori
€. 27.403,60
Acquisti per pompa
€. 12.895,00
Imprevisti
€. 7.996,51
Direzione dei lavori
€. 1.100,00
iva 22%
€. 6.304,89
Totale
€. 55.700,00
Rilevato che con lettera prot. n.22724 del 12/07/2016 è stato comunicato alla Soprintendenza delle
Belle art e paesaggio per la Provincia di Treviso che nell'ambito di un accordo con il Consorzio di
Bonifica Acque Risorgive, il Comune provvederà a realizzare le opere di messa in sicurezza della
criticità idraulica denominata Bacareto ( e segnalata anche nel Piano delle Acque) che però non
necessita di alcun parere in quanto non si tratta di opere fuori terra;
Visto che con lettera prot. n. 24048/2016 è stato comunicato al Quartiere Centro Nord che è in fase
di approvazione l'intervento di cui trattasi;
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;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 3 del vigente
regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 3 del vigente
regolamento sui controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità
contabile;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare gli elaborati descrittivi dell'intervento di "Posizionamento paratoia e pozzetto
per pompa d'emergenza su fosso Bacareto in Comune di Mogliano Veneto" redatto dal
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con sede a Chirignago – Venezia, via Rovereto, 12,
finalizzato alla risoluzione dei problemi idraulici della zona del Bacareto, lungo il Terraglio
e composto dai seguenti elaborati a firma del Consorzio stesso (depositato presso l'Ufficio
proponente): - Relazione generale;- Inquadramento territoriale; - Planimetria intervento;Particolari;- Quadro economico;
2. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento, di €. 55.700,00, dettagliata nel quadro
economico descritto in premessa, sarà finanziata con le somme già accantonate con DD 925
del 19/12/2013 (Cap. 6737/FPV 2015), e che tale spesa sarà oggetto di specifico impegno di
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spesa che verrà assunto con successivo atto dirigenziale;
3. di approvare il nuovo cronoprogramma e F.P.V. per finanziare le spese di esigibilità futura
dell'opera pubblica in parola, dando atto che il quadro economico verrà gestito in autonomia
dal consorzio di Bonifica Acque Risorgice, sulla base dell'Accordo sottoscritto, richiamato
in premessa, e che solo su presentazione di certificato di regolare esecuzione delle opere,
accompagnato dalla contabilità, si procederà al pagamento della somma relativa agli effetti
lavori realizzati e alla spesa che risulterà dal consuntivo:
Obbligo giuridico

Consorzio di
Bonifica Acque
Risorgive

Riferimneto a G.C.
n.239/2013

Cap. 6737/FPV 2015
2015

cap. 6737/FPV 2015
2016

€ 44.300,00
€. 49.434,57

cap. 6737/FPV 2015
2017

€.55700,00

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;
/cl
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OGGETTO: Intervento di "Posizionamento paratoia e pozzetto per pompa d'emergenza su
fosso Bacareto in Comune di Mogliano Veneto". Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Euro
55.700,00

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)
Il sottoscritto Dirigente Arch. Salvina Sist del Comune di Mogliano Veneto;
Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Pianificazione da sottoporre all’approvazione della
Giunta Comunale;
Esperita l’istruttoria di competenza.
Sotto la propria personale responsabilità.
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;
ESPRIME
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.
Lì, 26 luglio

2016
Il Dirigente di Settore
Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Intervento di "Posizionamento paratoia e pozzetto per pompa d'emergenza su
fosso Bacareto in Comune di Mogliano Veneto". Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Euro
55.700,00

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;
Vista la disponibilità del cap. 6737/FPV 2015 del Bilancio 2016;
Esperita l’istruttoria di competenza.
Sotto la propria personale responsabilità;
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;
ESPRIME
Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.
Lì, 02 agosto 2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Arena Carola

IL SEGRETARIO GENERALE
Greggio Dott.ssa Luisa

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

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