COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 42 dd. 24.05.2013
Servizio Tecnico Manutentivo n. 4
OGGETTO: Lavori urgenti di protezione civile messa in sicurezza dell’impianto idrovoro nella
frazione di Poggio Terza Armata. Liquidazione al RUP e collaboratori per l'istruttoria delle pratiche di
rimborso danni alluvionali 2009 e coordinamento fasi di esproprio . Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione Organizzativa,
cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con deliberazione giuntale n. 3 del 09.01.2013, in attesa dell' approvazione definitiva del
Bilancio di previsione 2013, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili
dei Servizi;
- che in attesa dell' approvazione del Bilancio d previsione 2013, si opera i esercizio provvisorio e
quindi e quindi tutti gli impegni di spesa vanno determinati in 1/12 al mese della somma
definitivamente prevista nel Bilancio precedente (2012") con esclusione delle spese tassativamente
previste dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 D Lgs
267/2000);
Premesso:
Che a seguito delle avverse condizioni atmosferiche che hanno interessato il territorio
comunale di Sagrado ed in particolare la frazione di Poggio Terza Armata nelle giornate del 24,25 e
26 dicembre 2009, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha provveduto,-ai sensi della Legge
Regionale 64/1986, ad autorizzare lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità
di pubblico interesse per sopperire ai danneggiamenti derivanti dalle avverse condizioni atmosferiche
avvenuti nelle giornate menzionate;
Che con proprio decreto di data 24 dicembre 2009 n.1327/PCI2009 la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia Protezione Civile ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio regionale a
decorrere dal 24 dicembre 2009 in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno provocato gravi
danni al territorio;
Vista la deliberazione della Giunta regionale di data 30 dicembre 2009 n. 2980 con la quale è
stato approvato il Piano dei pronti interventi di immediato avvio conseguenti all'emergenza del 24 e
25 dicembre 2009 nella quale, nella colonna Brigo 68, si prevede l'intervento urgente di protezione
civile nel Comune di Sagrado per la messa in sicurezza dell'impianto idrovoro a valle dell'abitato di
Poggio Terza Armata, al fine di garantire il funzionamento anche durante gli eventi di piena del
Fiume Isonzo per ridurre il rischio di allagamenti della zona;
Visto il Decreto n.1349/PC12009 di data 30 dicembre 2009 - Comune di Sagrado Intervento
urgente di protezione civile per ridurre il rischio di allagamenti di parte della frazione Poggio Terza
Armata per la messa in sicurezza dell'impianto idrovoro - Approvazione perizia sommaria di spesa,
impegno di spesa e assegnazione fondi al Comune di Sagrado per le procedure espropriative OPI
676.013, con il quale:
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si autorizza, ai sensi della L.R. 64/1986, la realizzazione dell'intervento urgente di protezione
civile nel Comune di Sagrado per la messa in sicurezza dell'impianto idrovoro a valle dell'abitato
di Poggio Terza Armata al fine di garantire il funzionamento anche durante gli eventi di piena del
fiume Isonzo per ridurre il rischio di allagamenti della zona;
si approva la perizia sommaria di intervento redatta dalla Protezione Civile della Regione il 30
dicembre 2009;
si dà atto che il decreto di autorizzazione dell'intervento sopra specificato costituisce
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera, nonché avvio del
procedimento espropriativo e autorizza l'occupazione d'urgenza dei suoli per l'immissione in
possesso e l'inizio lavori;
si dà atto che il Comune di Sagrado provvederà all'espletamento di tutte le procedure
espropriative e che allo stesso saranno assegnate, con successivo atto, le risorse finanziarie
necessarie che saranno quantificate nel piano particellare di esproprio dalla Protezione Civile
della Regione;

Visto il Decreto n. 821PC/201O di data 04 febbraio 2010 - Comune di Sagrado Intervento
urgente di protezione civile per ridurre il rischio di allagamenti di parte della frazione Poggio Terza
Armata per la messa in sicurezza dell'impianto idrovoro - Approvazione relazione tecnica e piano
particellare di esproprio, rimodulazione quadro economico e assegnazione importo al Comune di
Sagrado per le procedure espropriative OPI 676.013, con il quale:
sono approvati la relazione tecnica di data 03 febbraio 2010 e il piano particellare di esproprio,
relativi alle procedure espropriati ve finalizzate all'acquisizione delle aree interessate dai lavori di
cui al titolo del decreto;
si autorizza il Comune di Sagrado a provvedere al completamento delle procedure di
acquisizione di tali aree con stipulazione degli atti relativi alla cessione delle stesse;
si rimodulano le somme a disposizione del quadro economico e si assegnano tali somme al
Comune di Sagrado per l'espletamento delle procedure espropriative;
Che tali procedure sono state portate a termine in quanto i privati danneggiati sono stati tutti
liquidati secondo quanto già rendicontato, ed i proprietari espropriati sono stati liquidati e sono
state concluse le procedure espropriative;
Che per tali procedure l'amministrazione ha indicato l'ufficio tecnico comunale responsabile
delle operazioni relative ai danni alluvionali 2009 e successivi lavori urgenti di protezioni Civile
al fine di evitare ulteriori allagamenti della frazione di Poggio Terza Armata e quindi il
Responsabile del procedimento geom. Sonia Boscarol e il responsabile dell' Istruttoria Katia
Davanzo che hanno seguito le procedure in particolare:
1. Eseguito vari sopraluoghi preliminari e fotografie nei giorni successivi l'alluvione nelle abitazioni
colpite;
2. Istruito e aiutato i privati cittadini nella presentazione delle pratiche di rimborso danni
3. Verificato ed istruito n. 14 richieste di rimborso;
4. Predisposto giuste determine di liquidazione di acconto danni;
5. Eseguiti nel biennio 2010/2012 n. 14 sopralluoghi al fine di verificare l'esecuzione dei lavori di
ripristino per ogni pratica di rimborso danni;
6. Predisposto determina di liquidazione del saldo danni;
7. Predisposto quindi rendiconto delle spese sostenute alla Direzione Regionale della Protezione
Civile;
8. Incarico tecnico professionista per l'esecuzione dei relativi frazionamenti a seguito di esecuzione
lavori di messa in sicurezza della zona;
9. Coordinato e supportato il tecnico incaricato al frazionamento delle aree da espropriare secondo
quanto previsto nel decreto regionale;
10. Effettuato inoltre sopralluoghi al fine di concordare con il tecnico e la regione come i dove
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frazionare in accordo con i privati;
11. Incarico tecnico professionista per la predisposizione della procedura espropriativa e relativi decreti
di esproprio in quanto l'ufficio tecnico ere in difetto di personale causa maternità;
12. Coordinamento al tecnico professionista responsabile della pratica espropriativa;
13. Liquidazione acconti alle ditte espropriate secondo piano di esproprio redatto dalla regione;
14. Liquidazioni dei saldi alla ditta dell' effettivo esproprio dopo il frazionamento catastale;
- Che in capo all'ufficio tecnico risulta essere stata affidato il coordinamento del gruppo protezione
civile e quindi la gestione dei finanziamenti concessi dalla direzione della Protezione Civile e quindi gli
eventuali fenomeni alluvionali come nel caso del 2009 nominando la geom. Katia Davanzo quale
istruttore e coordinatore della protezione civile comunale;
- Che per tali compiti che hanno comportato un notevole dispendio di energie e da parte dell'ufficio
tecnico comunale che si è sviluppato per un periodo che parte da dicembre 2009 e si è concluso in questi
mesi con il deposito degli atti di esproprio al Tavolare l'amministrazione non ha previsto alcun incentivo
per portare a termine tali complesse procedure;
- Che tali procedure dovevano essere concluse e portate a termine entro il mese di giugno 2013 con la
rendicontazione del contributo concesso di €. 50.879,60;
- Che a conclusione di tutte le incombenze di legge è stata fatta una verifica dei capitoli di bilancio
comunale dov'è emerso che risulta disponibile ancora un importo di complessivi €. 3.752,45;
- Ritenuto di dover utilizzare tale importo quale incentivo per l'accelerazione delle procedure di
liquidazione entro i termini previsti dal decreto di concessione e quindi entro il 30 giugno 2013 da
definirsi secondo quanto previsto dal regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all' ex art. 18
Legge 109/1994 ora art. 92 del Dlgs 163/2006;
- Che l'ultimo atto inerente a tale procedura risale al 21.08.2012 e con la presentazione dei decreti di
espropri in data 13.12.2012 al tavolare;
- Che l'ufficio è riuscito ad ultimare gli atti necessari alla conclusione del procedimento senza dover
ricorrere alla richieste di proroghe alla direzione concedente il finanziamento ed in anticipo sui tempi
definiti dal decreto di concessione;
- Ritenuto quindi di dover utilizzare tale somma ammontate a €. 3.752,45 per la liquidazione al RUP
geom. Sonia Boscarol ed al responsabile dell' Istruttoria Katia Davanzo quale premio di accelerazione
ed incentivo previsto dall' ex art. 18 della Legge 109/94 ora art. 92 del Dlgs 163/2006 per la conclusione
dei procedimenti relativi agli eventi alluvionali e per il coordinamento delle pratiche espropriative
conseguenti a lavori urgenti di messa in sicurezza della frazione di Poggio Terza Armata ;
- Di dare atto che l'importo previsto a bilancio verrà suddiviso al 50% tra il Responsabile del
procedimento e il responsabile dell'istruttoria come segue:
RUP geom. Sonia Boscarol €. 1.876,22 al lordo degli oneri;
RI geom. Katia Davanzo €. 1.876,22 al lordo degli oneri;
- Di dare atto che la somma di €. 3.752,45 sarà impegnata, al capitolo n. 2694 RP. 2010 “Procedure
espropriative aree Poggio Terza Armata” avente la necessaria disponibilità;
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- Ritenuto di dover procedere in tal senso;
- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4° comma
e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
1. di impegnare l'importo di €. 3.752,45 quale compreso per l'accelerazione delle procedure e l'incentivo
previsto dall' ex art. 18 della Legge 109/94 ora art. 92 del Dlgs 163/2006 ai componenti dell' ufficio
tecnico comunale responsabile dei procedimenti di liquidazione danni e liquidazione indennità di
esproprio a seguito degli eventi alluvionali 2009 nella frazione di Poggio Terza Armata P.O. geom.
Sonia Boscarol e l'istruttore tecnico geom. Katia Davanzo;
2. Di liquidare i suddetti dipendenti come segue :
geom. Sonia Boscarol €. 1.876,22
geom. Katia Davanzo €. 1.876,22
3. di dare atto che la spesa relativa ammontante a € 3.752,45 oneri compresi sarà impegnata ai seguenti
capitoli del bilancio 2013 come segue:
2.09.01.02 del Bilancio corrente cap. 2694 RP 2010 “Procedure espropriative aree Poggio Terza
Armata”;
Il Responsabile P.O. dei Servizi Tecnici
geom. Sonia Boscarol

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 3.752,45.
Impegno contabile n° 542/2010
Capitolo di Bilancio n 2694 RP 2010
Intervento n°. 2.09.01.02
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ondina Fava

- Per presa visione :
Il Sindaco:
dott.ssa Elisabetta Pian

Il Segretario Comunale
dott.ssa Ivana Bianchi

