
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 99 - in data 13/05/2019

Oggetto: Messa in  sicurezza di  dissesti  idrogeologici  vari  sul  territorio comunale  a
seguito del maltempo del 29/10/2018. Dissesto lungo la strada comunale Via
Vignui.  Approvazione  progettazione  di  fattibilità  tecnico-economica.  CUP
J93H19000100006 (2019-06-amb).

L'anno 2019 il giorno tredici del mese di maggio alle ore 15.40, nel Palazzo comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 ROSSI Anna Maria Assessore X

5 BONAN Valter Assessore X

6 NICOLETTO Debora Assessore X

4 2

Assiste il Segretario Generale Sig. ROSSETTI Gianluigi.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. ZATTA Adis nella sua
qualità di Assessore Anziano ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
adotta la seguente deliberazione:



COMMISSARIO DELEGATO
OCDCP N. 558/2018 – EMERGENZA EVENTI METEO ECCEZIONALI  DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.
PIANO DEGLI INTERVENTI AUTORIZZATI CON NOTA DIPARTIMENTALE N. 73648 DEL 20/12/2018

_______________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
– i giorni 27 e 28 ottobre 2018 il Comune di Feltre è stato interessato da forti  precipitazioni

meteoriche e il giorno 29 da fortissime raffiche di vento, che hanno causato ingenti danni alle
strade, ai parchi e agli edifici, sia pubblici che privati, creando situazioni diffuse di rischio per
la pubblica incolumità;

– in data 29/10/2018 il Governatore della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di crisi per tutta
la Regione;

– con DPCM n. 4654 del 29/10/2018 è stato dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio
Nazionale di Protezione Civile;

– con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 è stato dichiarato, per dodici
mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e
Bolzano, colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre
2018 e stanziate le somme necessarie per far fronte alle prime emergenze; 

– con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018
sono  stati  definiti  i  "primi  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  conseguenza  degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto".

L'Ufficio  Viabilità  e  Lavori  Pubblici  è  impegnato  nella  realizzazione  di  numerosi  interventi  di
messa  in  sicurezza  del  territorio  a  seguito  degli  eventi  meteo  eccezionali  dal  27  ottobre  al  5
novembre 2018.

Atti precedenti
– determina n. 188/GT dell'8 maggio 2019. Affidamento al  geol. Ennio Chiesurin, l'incarico di

progettazione di fattibilità tecnico-economica con relazione geologica degli interventi di  messa
in sicurezza del piano viabile a seguito di dissesti idrogeologici in Via Pren, Via Romanella e
via Vignui.

Motivazioni
Il  tecnico  incaricato  ha  presentato  in  data  10  maggio  2019  lo  studio  di  fattibilità  assunto  al
protocollo in pari data al n. 9903, così denominati: 
– Messa in sicurezza di dissesti idrogeologici vari sul territorio comunale a seguito del maltempo

del 29/10/2018. Dissesto lungo la strada comunale di Vignui  dell'importo complessivo di €
89.000,00 di cui €  61.800,00 per lavori in appalto così suddivisi: 

A) Lavori in appalto

A.1 Lavori soggetti a ribasso d'asta € 60.000,00

A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 1.800,00

Sommano lavori € 61.800,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione



 Imprevisti max 10% di A € 3.434,08

Spese tecniche € 7.000,00

Art. 113 D.Lgs. 50/2016 Fondo Funzioni Tecniche  € 1.236,00

Spese pubblicità € 100,00

IVA  22% su lavori € 13.596,00

IVA 22% su somme a disposizione € 1.833,92

Sommano somme a disposizione dell'Amministrazione € 27.200,00

importo totale di progetto € 89.000,00

L'intervento consiste nel consolidamento della parete rocciosa a monte della sede stradale 

Dato atto che: 
– il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Da Rold Davide;
– il CUP dell'intervento è J93H19000100006;

Normativa/regolamenti di riferimento
– D.L. n. 168/04 convertito in Legge n. 191/04 considerando che detta fornitura non è disponibile

nelle convenzioni Consip alla data odierna;
– D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;
– D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in

particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;
– Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., "tracciabilità dei flussi finanziari";
– D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
– Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  100 del  27  dicembre  2018:  Approvazione  Documento

Unico di Programmazione 2019/2021 e allegati redatti ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e della
normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili”;

– Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 4 marzo 2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione anno 2019; 

– Decreto prot. n. 28075 del 27 dicembre 2018 con il quale il Sindaco attribuisce gli incarichi
dirigenziali per l'anno 2019;

– Art. 48 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno.

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA 

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di approvare i progetti di fattibilità tecnica ed economica redatti dal geologo Chiesurin Ennio  e

composti dagli elaborati di cui all'allegato:

C1 Relazione tecnica

C2 Relazione geologica

C3 Inquadramento catastale. Planimetria di progetto. Sezioni di progetto 

C4 Documentazione fotografica

3) di  approvare il quadro economico di spesa rispettivamente di € 89.000,00  Dissesto lungo la
strada comunale di Vignui come in premessa descritto;



4) di dare atto che la copertura finanziaria è garantita dal capitolo del bilancio di previsione 2019-
2021 n. 4086 - Intervento di ripristino patrimonio comunale uragano Vaia, finanziato con fondi
della Protezione Civile;

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  attesa l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.
18 agosto 2000 – n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione prenotazione impegno -   

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 10/05/2019 (F.to Enrica De Paulis)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 13/05/2019 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
ZATTA Adis ROSSETTI Gianluigi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________


