
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Città Metropolitana di GENOVA

DETERMINAZIONE N. 1535 DEL 30/12/2021

SETTORE: AREA 3 - Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente

OGGETTO: CONTRIBUTI PER RIFACIMENTO MURI D’ARGINE E CONFINANTI CON 
STRADE PUBBLICHE 2021/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
 con deliberazione n. 284 del 21 dicembre 2021 sono stati approvati i criteri per l’ammissione a 

contributo degli interventi che verranno attuati dai cittadini finalizzati al ripristino dei muri 
d’argine dei rivi e dei fossati, nonché muri confinanti con strade/creuse pubbliche e/o vicinali 
ad uso pubblico;

 a seguito della pubblicazione e pubblicizzazione di tale deliberazione, entro il termine del 31 
gennaio 2022, dovranno pervenire al protocollo, rigorosamente con le modalità previste nel 
bando suddetto, le domande di ammissione al contributo con indicazione degli interventi da 
realizzarsi nei mappali e per le superfici ivi indicate;

 la citata deliberazione della Giunta n. 284 prevede l’assegnazione di un contributo di importo 
pari ad €/mq 100,00 (a fronte di una spesa per ripristino di murature di spessore pari a cm 50 
valutata dall’Ufficio Tecnico Comunale, a seguito di analisi e di valutazione dei prezzari in uso, 
in circa €/mq 230,00), che potrà essere proporzionalmente ridotto fino a un minimo di €/mq 
80,00 qualora le risorse disponibili non siano in grado di soddisfare tutte le richieste avanzate;

Considerato pertanto che le richieste potranno pervenire fino al termine del 31 gennaio 2022 ma è 
tuttavia necessario provvedere ad impegnare la somma massima di € 25.000,00 al fine di soddisfare 
le richieste che giungeranno;

Dato atto che, in ogni caso, la liquidazione finale avverrà a lavori ultimati, previo sopralluogo da 
parte dell’ufficio tecnico comunale finalizzato ad accertare l’avvenuta esecuzione a regola d’arte 
dell’intervento nonché le esatte superfici ripristinate, nel limite del 60% dell’importo speso da 
ciascun beneficiario del contributo come risultante dalle relative fatture;

Visto l’allegato schema di lettera di richiesta del contributo predisposta dall’Ufficio Tecnico, con la 
quale i richiedenti si impegnano ad effettuare gli interventi di rifacimento dei muri d’argine dei rivi 
o dei fossati entro il 31 dicembre 2022, richiedendo il relativo contributo;   

Viste:
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 08/04/2021 di approvazione del Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 08/04/2021 di approvazione del Bilancio di 

previsione finanziario 2021 - 2023;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 25/05/2021 di approvazione del piano 

esecutivo di gestione (PEG) 2021 - 2023, ai sensi dell’articolo 169 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Città Metropolitana di GENOVA

1. di impegnare complessivi € 25.000,00 sul capitolo 141203001 “Spese diverse per torrenti”, del 
PEG 2021, Bilancio 2021/2023. anno di esigibilità 2021;

2. di dare atto che la liquidazione finale avverrà a lavori ultimati, previo sopralluogo da parte 
dell’ufficio tecnico comunale finalizzato ad accertare l’avvenuta esecuzione a regola d’arte 
degli interventi nonché le esatte superfici ripristinate, nel limite del 60% dell’importo speso da 
ciascun beneficiario del contributo come risultante dalle relative fatture;

3. di dare mandato alla segreteria tecnica di avvisare ciascun cittadino beneficiario del contributo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO CELLE / INFOCERT SPA
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