
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 16-02-2012 n. 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



OGGETTO APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER LA 
MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ALVEO DEL FOSSO DELL’ACQUA 
MORTA IN COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. 

 

IL CONSIGLIO 
 

Vista la legge regionale 22/02/1995 n° 12  “Riordino delle aree protette”; 
 
Viste: 

• la lettera prot. n. 77879 del 17/06/2010 con la quale la Direzione Pianificazione 
Generale e di Bacino – Servizio Piani di Bacino della Provincia di Genova ha 
comunicato l’avvio del procedimento volto alla formazione della proposta di programma 
provinciale delle opere di difesa e suolo per il triennio 2011/2013 ed anno 2011 ai sensi 
della L. n. 20/2006 ed ha richiesto l’invio entro il 30/11/2010 della documentazione 
progettuale necessaria all’istruttoria tecnico-economica; 

• la lettera prot. n. 2616 del 29/11/2010 con la quale l’Ente Parco di Portofino ha 
trasmesso alla Provincia di Genova il programma triennale degli interventi di 
manutenzione ordinaria previsti nel triennio 2011/2013 nonché la scheda dell’intervento 
da realizzarsi nell’anno 2011 relativo alla manutenzione ordinaria del Fosso dell’Acqua 
morta in Comune di S. Margherita Ligure, per un importo complessivo pari a € 
54.900,00; 

• la nota prot. n. 97801 del del 10/08/2011 con la quale la Direzione Pianificazione 
Generale e di Bacino – Servizio Piani di Bacino della Provincia di Genova ha 
comunicato che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 118 del 3/08/2011 è stata 
finanziata una prima tranche degli interventi inseriti nel succitato Programma 
comprendente il finanziamento della somma di € 25.000,00 riguardante l’intervento di 
manutenzione del Fosso dell’Acqua Morta a Paraggi in Comune di S. Margherita Ligure; 

 
Visto il progetto preliminare redatto dal funzionario Dott. Antonio Battolla, relativo alla 
manutenzione ordinaria dell’alveo del Fosso dell’acqua morta in Comune di Santa 
Margherita Ligure, che presenta una spesa complessiva pari a € 25.000,00 come riportato 
nel seguente quadro economico: 

• Importo Lavori        €   20.320,00 

• IVA 21 sui lavori        €     4.267,20 

• Spese per progettazione e direzione lavori interna (2%)  €        406,40 

• arrotondamento        €             6,40 

• Importo complessivo                     €   25.000,00 
 
Ritenuto di approvare il suddetto progetto preliminare ad integrazione della 
documentazione già trasmessa alla Provincia di Genova in data 29/11/2010 per la 
concessione del finanziamento di competenza della stessa; 

 
Visto lo Statuto; 
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore; 
 
A  UNANIMITA’  dei voti 
 
 
 
 



  

D E L I B E R A 
 
1. di approvare il progetto preliminare redatto dal funzionario Dott. Antonio Battolla, 

relativo alla manutenzione ordinaria dell’alveo del Fosso dell’Acqua morta in Comune di 
Santa Margherita Ligure, che presenta una spesa complessiva pari a € 25.000,00 come 
riportato nel seguente quadro economico: 

• Importo Lavori        €   20.320,00 

• IVA 21 sui lavori        €     4.267,20 

• Spese per progettazione e direzione lavori interna (2%)  €        406,40 

• arrotondamento        €             6,40 

• Importo complessivo                      €   25.000,00 
 

 
2. di trasmettere il presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Genova ad 

integrazione della documentazione già trasmessa in data 29/11/2010 per l’ottenimento 
del finanziamento di competenza della stessa. 

 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 
12/1995 come modificato dalla l.r. n. 16  dell’11 maggio 2009 
 

 

 
               F.to      IL DIRETTORE                               F.to     IL  PRESIDENTE  
                (Dott. Alberto Girani)                     (Dott. Francesco Olivari) 
 
 












