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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
 

N. 25 del Reg. OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA 
GEOLOGICA IN RELAZIONE AI DISSESTI FRANOSI AVVENUTI 

DATA 25/02/2014 NEL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2014, NEL TERRITORIO 
'COMUNALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A VIA VIGNA 
DEL PIANO. 

L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di Febbraio, alle ore 13,00 e 

seguenti, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta 

Municipale si è riunita con la presenza dei Signori: 

PRESENTE ASSENTE 
Ricceri Marinella .Sindaco X 
Arcuri Italo Vice Sindaco X 
Abbruzzetti Luca G.A. Assessore X 
Spanu Giuseppe Assessore X 
Tatulli Nicola Assessore X 
TOTALE 5 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mazzei Lidia . 

Presiede La sig.ra Marinella Ricceri nella qualità di Sindaco. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la 

deliberazione citata in oggetto di seguito riportata, 
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PARERI ai sensi dell'art 49 del Testo Unico 267/2000 

Premesso che con precedente deliberazione n" 20 del 03/02/2014 ad oggetto :" Formalizzazione 
incarico professionale al Geo!. Dott. Coppola Giorgio incaricato dal C.O.C. per la valutazione delle 
criticità geologiche nel-territorio comunale in seguito agli intensissimi fenomeni piovosi verificatesi 
dal 31/01/2014", veniva affidato l'incarico al geologo Coppola per supportare il Sindaco nella fase 
acuta deII'evento calamitoso del 31 gennaio, nel territorio comunale, con scadenza 21/02/2014; 

Vista L'Ordinanza Sindacale n° 15 del 31/01/2014, prot.n. 1347 albo n. 109, con cui si è attivato e 
costituito il Centro Operativo Comunale di Protezione Civilt( C.O.C. ) per la pianificazione delle 
attività per il superamento degli eventi calamitosi verificatesi in data 31/01/2014; 

Considerato che alla data odierna si rende necessario continuare a porre in essere, in termini di 
somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a 
ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi franosi alle normali condizioni di vita, ma soprattutto 
a monitorare e verificare dopo venti giorni dall'evento calamitoso il territorio; 

Constatato che tra le professionalità in dotazione presso la struttura Comunale di Riano non risulta 
essere presente la figora.del Geologo; 

Considerato che si rende necessario il supporto consulenziale di un Geologo per la valutazione dei 
fenomeni in atto o potenzialmente verificabili, anche ai fini di consentire il ritorno nelle case delle 
persone sgomberate; 

Vista l'offerta pervenuta .aquesto ufficio dal Geol. Vittorio Stocchi con nota prot.n. 2838 del 
21/02/2014; 

Visto il curriculum che soddisfa la professionalità e competenza richieste dall' Amministrazione; 

Visto l'allegato schema di convenzione professionale che sarà firmato dal Sindaco, e dal 
professionista, dove sono spiegate le attività di consulenza, nonché l'importo dell'incarico pari ad € 
3000,00 più oneri previdenziali e fiscali per complessivi € 3733,20; 
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Visto l'art. 15 della Legge 24/02/1992 n° 225 e s.m.i.; 

Visto il Decreto Legge 7 Settembre 2001 n° 343 convertito con modificazioni nella legge 9 
Novembre 2001, n0401; 

Vista la Legge Regionale del Lazio n° 37, istitutiva del servizio di protezione civile nella Regione 
Lazio; 

Vista la deliberazione di CC n° 6 del 15/01/2010 relativa alle procedure per l'affidamento degli 
incarichi di consulenza; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00034 del 03/02/2014, con il quale è stato 
proclamato lo stato di calamità naturale a seguito degli eventi calamitosi verificatesi in data 
31/01/2014; 

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in premessa che rappresentano parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

Di approvare l'affidamento al Geologo Dott. Vittorio Stocchi dello Studio Geologi Associati 
Fantucci e Stocchi di Ronciglione (VT) - Via Vasiano snc - nato a Viterbo il 17/07/1961 CF 
STCVTR61 Ll7M082W PI 01889080568, iscritto all'albo dei Geologi del Lazio al n° 561 per 
le seguenti attività: 

1) Sopralluoghi nei siti d'interesse 

2) Valutazioni qualitative dello stato di pericolosità dei diversi siti 

3) Redazione di perizie speditive relative ai sopralluoghi effettuati 

4) Rapporti con gli enti competenti 

5) Supporto alla pianificazione di eventuali indagini, studi e progettazioni per la messa in 
sicurezza e/o stabilizzazione dei versanti 

6) Verifica delle perizie prodotte dai privati 

Di approvare l'allegato schema di contratto per prestazione professionale che sarà sottoscritto 
dal Sindaco e dal professionista; 

Di dare atto che l'incarico avrà valenza di giorni 45 a far data dalla sua sottoscrizione; 

Di assumere l'impegno comprensivo di oneri fiscali e previdenziali di legge, pari ad € 
3.733,20; 

Di impegnare sul cap. 27332 int. 2090601, del Bilancio di previsione 2014, in corso di 
formazione che ha adeguata disponibilità, la somma di € 3733,20 a favore del Geologo Dott. 
Vincenzo Stocchi; 

Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti dell' art. 134 del TUEL 267/2000 e s.m.i. 
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue: 

Il SEGRETARI COMUNALE 
Dott.ssa Li i Mazzei 

'\ 
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E' copia conforme all'originalee si rilascia per uso amministrativo 

DATA.,Iì. __...•.........,._•..•...........
 

IL SEGRETARiO COMUNALE 

Il sottoscritto.Messo Comunale.dichiara, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, che 
copia della presente delipffazione viene affissa all'albo Pretori o del Comune per rimanervi 15 gg. 
consecutivi daI.Q."l.LQ.21..l~~~ 
NUM.ALB01~t;g···················· 
NUM.PROT·:?Jf····"(··X·····..Z··_··· 
Riano, lì.o::t:LQ..2....._..~.~..~..... 

.	 '") e m ata 0"110 ;Uf.··O E ' stata comunicata, con lettera n..~..~_ 5g· d' ra! signon capigruppo consi .. '1'"IaTI COSI come 
prescritto dall'art.125 del D. Lgs.267 del 18.08.2000, trattandosi di materia elencata al comma 2; 

O	 Contestualmente ali 'affissione all'albo è stata comunicata al Prefetto riguardando le materie di cui al 
comma ldell'art. 135deID. Lgs. 267 del 18.08.2000; 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno	 : 

O	 decorsi IO giorni dalla pubblicazione{art.134, comma 3 del T.U. 267/2000); 

O	 immediatamente esecutiva ai sensi-dell'art, 134 comma 4 del T.U. 267/2000. 

Dalla residenza comunale, lì _ __ ~ . 

IL SEGRETARiO COMUNALE 
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