
 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Pag. 1 di 9  RIFERIMENTO: 2015-S138-01120 

 
 
 

SERVIZIO BACINI MONTANI 
 
 
 

Prot. n.   
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  983  DI DATA 14 Dicembre 2015  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Interventi di miglioramento della sicurezza idraulica del torrente Fersina sull'area in 
loc. "Al Desert" nel Comune di Trento. P.n. 233- 262 - codice CUP 
C67B14000010003. Approvazione del progetto esecutivo e modalità di affidamento 
dei lavori. Complessivi Euro 1.280.000,00 (di cui lavori Euro 792.604,82: categoria 
prevalente OG8 per Euro 690.553,25 e scorporabile OS21 per Euro 102.051,57).            
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IL DIRIGENTE 
 
- Premesso che: 

- con determinazione n. 1102 dd. 15.12.2014 è stato approvato il progetto 
definitivo denominato “Adeguamento e consolidamento delle opere 
arginali del torrente Fersina per la mitigazione del rischio idraulico 
sull’area del Nuovo Ospedale del Trentino “N.O.T.” (pn. 233 – CUP 
C67B14000010000) – Lotto funzionale n. 2”, elaborato dal gruppo misto 
di progettazione, di cui alla proprie determinazioni  n. 809 dd. 14.08.2013 
e n. 544 dd. 16.06.2014, in data 31.10.2014 dell'importo complessivo di 
Euro 1.300.000,00, così determinato: 
a) Euro 897.890,35 per lavori in appalto, 
b) Euro 402.109,65 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

- al punto 2) del determinato del provvedimento suddetto, è stato indicato 
di rinviare ad una successiva determinazione l'approvazione del relativo 
progetto esecutivo, nonché l'autorizzazione per l'affidamento e 
l'esecuzione dei lavori in esso previsti; 

- nella medesima determinazione il costo complessivo dell’intervento pari 
ad Euro 1.285.100,21 (ovvero Euro 1.300.000,00 meno Euro 14.899,79 
già impegnati sull’esercizio 2014 per l’incarico conferito all’ing. Claudio 
Zordan con determinazione n. 575 dd. 23.06.2014), veniva impegnato nel 
seguente modo: 
-  Euro 85.100,21 sul capitolo 805720-003 del bilancio di previsione 

per l'esercizio 2014; 
-  Euro 550.000,00 sul capitolo 805720-003 del bilancio di previsione 

per l'esercizio 2015; 
- Euro 650.000,00 sul capitolo del bilancio di previsione 2016, 

corrispondente al capitolo 805720-003 del bilancio di previsione per 
l'esercizio 2015. 

 
- Tenuto conto che: 

- la possibile revisione sulla destinazione dell’area in loc. “al Desert” a 
riguardo del  Nuovo Ospedale del Trentino (N.O.T.), determina, alla data 
di redazione del progetto esecutivo di cui alla presente determinazione, la 
revisione degli interventi ora non più condizionati e mutuamente 
subordinati con una previsione per “lotti funzionali”, ma bensì organizzati 
per singoli interventi autonomi e indipendenti. Tuttavia, nel rivedere gli 
elaborati in ordine alla suddetta modifica progettuale, permangono 
comunque gli obiettivi di sicurezza idraulica già prefissati nel progetto 
preliminare, indipendentemente dalla destinazione finale dell’area; 

- i lavori di cui al presente provvedimento sono pertanto relativi a una fase 
realizzativa autonoma, in quanto riguardano il rialzo e l’adeguamento 
arginale del torrente Fersina, a prescindere dai successivi lavori di 
manutenzione straordinaria che il Servizio Bacini Montani intenderà fare 
in futuro e a prescindere alla destinazione d’uso della loc. “Al Desert” 
(area a sud-ovest di Trento racchiusa tra il torrente Fersina e il fiume 
Adige), e pertanto non si ricade nella fattispecie denominata “lotto 
funzionale”; 

- indipendentemente dalla effettiva destinazione urbana dell’area in 
questione, il progetto di rialzo e adeguamento delle opere arginali del 
torrente Fersina si rende comunque necessario, in quanto l’area 
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rappresenta un nodo critico per gli aspetti di sicurezza idraulica in ordine 
alle piene prevedibili, sia dei singoli corsi d’acqua adiacenti che delle loro 
mutue combinazioni, nello specifico, i lavori sul torrente Fersina nell’area 
in questione consistono in: 
- rialzo in muratura dell’argine  
- adeguamento del corpo arginale 
- consolidamento dei rivestimenti di sponda. 
 

- Rilevato che, in fase di progettazione esecutiva, sono state apportate alcune 
modifiche al progetto definitivo che hanno portato ad una diversa ripartizione 
dei costi fra le varie voci, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 43 della L.P. 
n. 14 del 30.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 
e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge 
finanziaria provinciale 2015)”, in merito al contenimento del costo dei lavori 
pubblici di progetti e perizie, che hanno rideterminato l’importo complessivo di 
progetto in Euro 1.280.000,00. 

 
- Visto il progetto esecutivo denominato “Interventi di miglioramento della 

sicurezza idraulica del torrente Fersina sull’area in loc. “Al Desert” nel Comune 
di Trento – codice CUP C67B14000010003 – p.n. 233-262”, elaborato dal 
gruppo misto di progettazione, di cui alla propria determinazione n. 910 dd. 
13.11.2015, in data 16.11.2015, per l’importo complessivo di Euro 1.280.000,00 
(minore spesa di Euro 20.000,00), così determinato: 

a) Euro 792.604,82 per lavori, di cui: 
- Euro 751.925,25 per lavori soggetti a ribasso; 
- Euro 40.679,57 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso); 

b) Euro 487.395,18 per somme a disposizione dell’amministrazione: 
1 Euro 80.000,00 per imprevisti, 
2 Euro 80.000,00 per lavori in economia, 
3 Euro 96.191,62 per spese tecniche, prove e collaudi, 
4 Euro 231.203,56  per oneri fiscali. 

 
- Dato atto che l’affidamento dei lavori, di cui sopra, avverrà nel seguente modo: 

- lavori di cui alla lettera a): mediante il sistema della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 
dell’art. 33, comma 5, della L.P. 26/1993 e s.m., ed aggiudicati in base 
al criterio previsto dall’art. 39, comma 1, lettera a) della medesima 
legge, ovvero con il sistema del prezzo più basso da determinarsi 
mediante il sistema dell’offerta a prezzi unitari; 

- lavori previsti nella lettera b.2): in economia, mediante il sistema del 
cottimo fiduciario e/o dell’amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 52 
della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. e secondo le modalità fissate 
dall'art. 176, comma 1, lett. a), b) e c) del Regolamento di attuazione 
della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. emanato con Decreto del 
Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e s.m., 
seguendo le modalità di affidamento indicate nei successivi artt. 178, 
179 e 180 del Regolamento medesimo, nonché all’art. 52, comma 7 
della L.P. 26/93 e s.m. (ordinativi).  

 
- Visto che i lavori complessivi di Euro 792.604,82 riguardano le seguenti 

categorie: 
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- categoria prevalente OG8 per Euro 690.553,25 (comprensivi di Euro 
35.441,89 per oneri della sicurezza), 

- categoria scorporabile OS21per Euro 102.051,57 (comprensivi di Euro 
5.237,68 per oneri della sicurezza). 

 
- Riscontrato che, ai sensi dell’art. 58, comma 1, lett. c), della L.P. 26/93 e s.m., 

non è richiesto il parere dell’Organo Consultivo Monocratico di cui all’art. 55 
della suddetta L.P. 26/93 e s.m., in ordine a progetti esecutivi redatti nel rispetto 
di progetti definitivi già esaminati favorevolmente, purché l’importo 
complessivo dei lavori del progetto esecutivo non presenti variazioni superiori 
al 20% rispetto all’importo complessivo previsto nel progetto definitivo 
(esaminato senza osservazioni con voto n. 27 dd. 12.12.2014). 
 

- Dato atto che, ai fini della deliberazione della Giunta provinciale n. 1083 dd. 20 
maggio 2011 “Direttive in materia di verifica del rispetto dei tempi di 
realizzazione degli interventi e delle attività programmate dalla Giunta 
provinciale, l’intervento oggetto del presente provvedimento si concluderà 
presuntivamente entro il 31.12.2016. 
 

- Verificato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 89 della L.P. 23 maggio 
2007, n. 11 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e 
delle aree protette” e dalla L.P. 4 marzo 2008, n. 1 “Legge urbanistica 
provinciale”, le tipologie delle opere previste nel progetto rientrano nei lavori 
assoggettabili al solo parere ai fini paesaggistici e che la relativa autorizzazione 
è già stata acquisita in sede di conferenza dei servizi, convocata presso il 
Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio (verbale n. 5 dd. 19.11.2014) ai fini 
dell’approvazione del progetto definitivo e pertanto non necessita di un’ulteriore 
acquisizione. 
 

- Verificato che: 
- il progetto definitivo dei lavori in argomento è ricompreso nel Piano 

degli interventi 2014-2018 in materia di sistemazione idraulica forestale 
del Servizio Bacini montani, approvato con deliberazione n. 768 dd. 19 
maggio 2014, al capitolo 805720-003, Area di priorità, Interventi 
significativi, Interventi per la difesa di Trento, “Intervento di 
consolidamento del tratto terminale della sponda destra del torrente 
Fersina in corrispondenza del NOT – 2^ lotto”, come da ultimo 
aggiornato con deliberazione n. 699 dd. 27.04.2015; 

- la redazione del progetto esecutivo di cui al presente provvedimento ha 
comportato un minor onere di spesa, rispetto a quanto impegnato con 
provvedimento n. 1102 dd. 15.12.2014, di Euro 20.000,00 (riduzione 
contenuta entro il 25% del costo complessivo dell’intervento); 

- la suddetta riduzione di Euro 20.000,00 (a carico dell’annualità 2016) 
viene compensata con l’aumento di Euro 20.000,00 sul fondo di riserva 
sull’anno 2016, capitolo 805720-003, rideterminato in Euro 230.444,78; 

- si viene a modificare la ripartizione della spesa sui singoli anni del 
progetto in argomento (complessivi Euro 1.280.000,00), che viene 
pertanto ridefinita nel modo seguente (capitolo 805720-003), tenuto 
conto della manovra di bilancio 2016-2018 in corso di definizione: 

- Euro 100.000,00 sull’annualità 2014 (Euro 85.100,21 + Euro 
14.899,79), 
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- Euro 550.000,00 sull’annualità 2015, 
- Euro 630.000,00 sull’annualità 2016; 

- necessita modificare nel suddetto Piano degli interventi la descrizione del 
progetto esecutivo in “Interventi di miglioramento della sicurezza 
idraulica del torrente Fersina sull’area in loc. “Al Desert” nel Comune 
di Trento – pn. 233-262”. 

 
- Visto quanto sopra, ai sensi dall’art. 9 del Regolamento emanato con D.P.G.P. 

24-42/Leg. dd. 25.09.2000 e s.m., comma 2, lettere a) e b), e comma 2 bis, si 
propone di modificare con la presente determinazione il “Piano degli interventi 
2014-2018 in materia di sistemazione idraulica forestale del Servizio Bacini 
montani”, capitolo 805720-003, per quanto riguarda la ripartizione sull’anno 
2016 dell’intervento in argomento, che passa dai programmati Euro 650.000,00 
ad Euro 630.000,00 comportando una diminuzione di Euro 20.000,00 
(contenuta entro il 25% del costo complessivo dell’intervento) che viene 
compensata con l’aumento di Euro 20.000,00 sul fondo di riserva sull’anno 
2016, rideterminato in Euro 230.444,78. 

 
- Verificato che il suddetto progetto esecutivo, rispetto a quanto originariamente 

impegnato con propria determinazione n. 1102 dd. 15.12.2014 comporta una 
riduzione dell’impegno di spesa pari ad Euro 20.000,00 sull’esercizio 
finanziario 2016, e che pertanto il costo complessivo progetto esecutivo pari ad 
Euro 1.280.000,00  risulta così impegnato: 
- Euro 85.100,21 (al lordo dei subimpegni) sull’esercizio finanziario 2014 

g.r. del capitolo 805720-003, impegno di spesa n. 111379-001, 
- Euro 14.899,79 (al lordo dei pagamenti intervenuti) sull’esercizio 

finanziario 2014 g.r. del capitolo 805720-003, di cui all’impegno di 
spesa n. 109480, 

- Euro 550.000,00 sull’esercizio finanziario 2015 del capitolo 805720-
003, impegno di spesa n. 111379-002, 

- Euro 630.000,00 sul capitolo del bilancio di previsione 2016, 
corrispondente al capitolo 805720-003 del bilancio di previsione per 
l'esercizio 2015, impegno di spesa n. 111379-003 (originari Euro 
650.000,00 ridotti di Euro 20.000,00, pari alla minore spesa di cui al 
presente provvedimento). 

 
- Preso atto che nel provvedimento di approvazione e finanziamento del progetto 

definitivo n. 1102 dd. 15.12.2014: 
- si è dato atto che ai sensi dell'art. 3 della L.P. 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., 

nonché da quanto previsto dall’art. 18 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 
e s.m., l'approvazione del progetto definivo equivale a dichiarazione di 
pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità dei lavori previsti. 

 
- Considerato che si rende necessario avviare il progetto in argomento, si dà 

immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 8, comma 4, 
del regolamento di attuazione della L.P. n. 7/97, approvato con D.P.G.P. n. 6-
78/Leg. di data 26 marzo 1998. 

 
- Preso atto che con determinazione dell’APAC n. 14 di data 09.10.2013 sono 

stati adottati gli schemi di bando e di lettera di invito, ai quali si deve far 
riferimento ai fini dell’approvazione del singolo bando di gara o di lettera di 
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invito, nelle more dell’adozione dei bandi-tipo da parte dell’A.N.AC (ex AVCP) 
e che pertanto la lettera di invito di cui al presente progetto esecutivo verrà 
redatta nel rispetto di quanto indicato nella suddetta determinazione. 

 
- Vista la L.P. 8 luglio 1976, n. 18 e s.m. “Norme in materia di acque pubbliche, 

opere idrauliche e relativi servizi provinciali”. 
 
- Vista la L.P. 23 maggio 2007, n. 11 “Governo del territorio forestale e 

montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”. 
 
- Vista la L.P. 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. “Norme in materia di bilancio e di 

contabilità generale della Provincia autonoma di Trento”. 
 
- Vista la L.P. 19 febbraio 1993, n. 6 e s.m. concernente "Norme sulla 

espropriazione per pubblica utilità”. 
 
- Visto il D.P.P. dd. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg “Regolamento di contabilità 

di cui all'articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. 
(Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia 
autonoma di Trento)”. 

 
- Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. “Norme in materia di lavori 

pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”. 
 
- Visto il D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. “Regolamento di attuazione della 

legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di 
lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti””. 

 
- Vista la L.P. 4 marzo 2008, n. 1 e s.m. "Pianificazione urbanistica e governo 

del territorio". 
 
- Visto l’art. 6, comma 2 del D.P.G.P. 25 settembre 2000 n. 24-42/Leg. 

“Regolamento concernente l’individuazione degli strumenti e la definizione dei 
criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell’art. 17 della legge 
provinciale 8 luglio 1996 n. 4”. 

 
- Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” ed il Decreto 
Legge 12 novembre 2010, n. 187 “Misure urgenti in materia di sicurezza”. 

 
- Vista la L.P. 3 aprile 1997, n. 7 “Revisione dell'ordinamento del personale della 

Provincia autonoma di Trento”. 
 
- Visto il D.P.G.P. n. 6 - 78/Leg. dd. 26 marzo 1998 “Regolamento recante 

Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”. 
 
- Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 

riguardanti il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” e l’art. 29 
(Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di 
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) 
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della Legge 11 agosto 2014, n. 114 “Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e 
la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”. 

 
- Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare il progetto esecutivo denominato “Interventi di miglioramento della 

sicurezza idraulica del torrente Fersina sull’area in loc. “Al Desert” nel Comune 
di Trento – codice CUP C67B14000010003- p.n. 233-262”, elaborato dal gruppo 
misto di progettazione, di cui alla propria determinazione n. 910 dd. 13.11.2015, 
in data 16.11.2015, per l’importo complessivo di Euro 1.280.000,00 (minore 
spesa di Euro 20.000,00), così determinato: 

a) Euro 792.604,82 per lavori, di cui: 
- Euro 751.925,25 per lavori soggetti a ribasso; 
- Euro 40.679,57 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso); 

b) Euro 487.395,18 per somme a disposizione dell’amministrazione: 
1 Euro 80.000,00 per imprevisti, 
2 Euro 80.000,00 per lavori in economia, 
3 Euro 96.191,62 per spese tecniche, prove e collaudi, 
4 Euro 231.203,56  per oneri fiscali; 

 
2) di autorizzare l'affidamento dei lavori, di cui al punto 1), nel seguente modo: 

a) lavori di cui alla lettera a): mediante il sistema della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 
dell’art. 33, comma 5, della L.P. 26/1993 e s.m., ed aggiudicati in base 
al criterio previsto dall’art. 39, comma 1, lettera a) della medesima 
legge, ovvero con il sistema del prezzo più basso da determinarsi 
mediante il sistema dell’offerta a prezzi unitari; 

b) lavori previsti nella lettera b.2): in economia, mediante il sistema del 
cottimo fiduciario e/o dell’amministrazione diretta ai sensi dell'art. 52 
della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. e secondo le modalità fissate 
dall'art. 176, comma 1, lett. a), b) e c) del Regolamento di attuazione 
della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. emanato con Decreto del 
Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e s.m., 
seguendo le modalità di affidamento indicate nei successivi artt. 178, 
179 e 180 del Regolamento medesimo, nonché all’art. 52, comma 7 
della L.P. 26/93 e s.m. (ordinativi); 

 
3) di dare atto che nel provvedimento di approvazione e finanziamento del 

progetto definitivo n. 1102 dd. 15.12.2014: 
- si è dato atto che ai sensi dell'art. 3 della L.P. 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., 

nonché da quanto previsto dall’art. 18 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 
e s.m., l'approvazione del progetto definivo equivale a dichiarazione di 
pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità dei lavori previsti; 

 
4) di dare atto che l'affidamento dei lavori di cui al precedente punto 1), ove 

necessario, sarà subordinato all’accertamento “antimafia” previsto dal D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 e dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 riguardanti il 
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“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia, nonché da quanto 
previsto dall’art. 29 (Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa) della Legge 11 agosto 2014, n. 114 “Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure 
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza 
degli uffici giudiziari”, nonché dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e da quanto disposto dalla 
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 

 
5) di dare atto che la lettera d’invito in merito alla procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara di cui al suddetto punto 2) lettera a)  
sarà redatta secondo lo schema di lettera di invito adottato con determinazione 
dell’APAC n. 14 di data 09.10.2013, debitamente integrato con gli elementi 
caratterizzanti lo specifico appalto riscontrabili dal Capitolato Speciale di 
Appalto, incaricando l’APAC ad espletare la procedura di gara, apportando le 
modificazioni o integrazioni dettate dall’eventuale normativa sopravvenuta; 

 
6) di dare atto che il presente progetto esecutivo tiene conto di quanto disposto 

dall’art. 43 della L.P. n. 14 del 30.12.2014 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di 
Trento (legge finanziaria provinciale 2015)”, in merito al contenimento del costo 
dei lavori pubblici di progetti e perizie; 

 
7) di modificare, ai sensi dall’art. 9 del Regolamento emanato con D.P.G.P. 24-

42/Leg. dd. 25.09.2000 e s.m., comma 2, lettere a) e b), e comma 2 bis, con la 
presente determinazione il “Piano degli interventi 2014-2018 in materia di 
sistemazione idraulica forestale del Servizio Bacini montani” approvato con 
deliberazione n. 768 dd. 19 maggio 2014, da ultimo aggiornato con 
deliberazione n. 699 dd. 27.04.2015, per quanto riguarda la ripartizione 
sull’anno 2016, sul capitolo 805720-003, dell’intervento in argomento, che 
passa dai programmati Euro 650.000,00 ad Euro 630.000,00 comportando una 
diminuzione di Euro 20.000,00 (contenuta entro il 25% del costo complessivo 
dell’intervento) che viene compensata con l’aumento di Euro 20.000,00 sul 
fondo di riserva sull’anno 2016, rideterminato in Euro 230.444,78; 
modificando, per i motivi descritti in premessa, la descrizione dell’intervento 
significativo in “Interventi di miglioramento della sicurezza idraulica del 
torrente Fersina sull’area in loc. “Al Desert” nel Comune di Trento – pn. 233-
262”; 

 
8) di dare immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 8, 

comma 4, del regolamento di attuazione della L.P. n. 7/97, approvato con 
D.P.G.P. n. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998, visto quanto citato in premessa; 

 
9) di dare atto il suddetto progetto esecutivo, rispetto a quanto originariamente 

impegnato con propria determinazione n. 1102 dd. 15.12.2014 comporta una 
riduzione dell’impegno di spesa pari ad Euro 20.000,00 sull’esercizio 
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finanziario 2016, e che pertanto il costo complessivo del progetto esecutivo pari 
ad Euro 1.280.000,00  risulta così impegnato: 
- Euro 85.100,21 (al lordo dei subimpegni) sull’esercizio finanziario 2014 

g.r. del capitolo 805720-003, impegno di spesa n. 111379-001, 
- Euro 14.899,79 (al lordo dei pagamenti intervenuti) sull’esercizio 

finanziario 2014 g.r. del capitolo 805720-003, di cui all’impegno di 
spesa n. 109480, 

- Euro 550.000,00 sull’esercizio finanziario 2015 del capitolo 805720-
003, impegno di spesa n. 111379-002, 

- Euro 630.000,00 sul capitolo del bilancio di previsione 2016, 
corrispondente al capitolo 805720-003 del bilancio di previsione per 
l'esercizio 2015, impegno di spesa n. 111379-003 (originari Euro 
650.000,00 ridotti di Euro 20.000,00, pari alla minore spesa di cui al 
presente provvedimento); 

 
10) di ridurre di Euro 20.000,00, visto quanto sopra specificato, l’impegno di spesa 

n. 111379-003, imputato sul capitolo del bilancio di previsione 2016, 
corrispondente al capitolo 805720-003 del bilancio di previsione per l'esercizio 
2015, che risulta pertanto rideterminato in Euro 630.000,00; 

 
11) di mantenere fermo quant’altro previsto dalla suddetta determinazione 

dirigenziale n. 1102 dd. 15.12.2014  e non modificato con il presente 
provvedimento. 

 
 
SD  
 

IL DIRIGENTE 
 Dott. Roberto Coali 
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