
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Città Metropolitana di GENOVA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 290 DEL 21/12/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 12:30 nel Palazzo 

Municipale, convocata con le prescritte modalità, si è validamente riunitala Giunta Comunale 

per la trattazione del seguente oggetto:

OGGETTO: CONTRIBUTI PER RIFACIMENTO MURI D’ARGINE DEI FOSSATI NONCHÉ 

MURI CONFINANTI CON STRADE/CREUSE PUBBLICHE E/O VICINALI 

AD USO PUBBLICO – INDICAZIONE LIMITI E CRITERI PER 

L’AMMISSIONE A CONTRIBUTO DEI SINGOLI INTERVENTI.

Sono intervenuti:

N. Componente Qualifica Presente

1 DONADONI PAOLO Sindaco P

2 COZZIO EMANUELE Vicesindaco P

3 MARCHESINI PATRIZIA Assessore P

4 TASSARA BEATRICE Assessore P

5 COSTA VALERIO Assessore P

Presiede il Sindaco Paolo Donadoni;

Assiste il Segretario Comunale Massimo Vallese;

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco Paolo DONADONI ;

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000, in atti;

Dopo esame e discussione;

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

l’approvazione dell’allegata proposta.

Successivamente, considerata l’urgenza, con separata votazione, la presente delibera, viene 

dichiarata immediatamente eseguibile.
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PROPOSTA DI DELIBERA
L’UFFICIO PROPONENTE

Servizio Segreteria Tecnica

Premesso che numerosi tratti di muri d’argine dei rivi e dei fossati delle zone collinari, nonché muri 
confinanti con strade/creuse pubbliche e/o vicinali ad uso pubblico, sono in condizioni precarie, o 
addirittura franati, e ciò comporta in specie nel primo caso uno stato di dissesto idrogeologico in 
quanto il materiale lapideo viene trascinato a valle dall’impeto delle acque con conseguente 
pericolo di intasamento dei torrenti, specie nei tratti coperti;

Ritenuto necessario che i frontisti, cui compete la manutenzione, siano incentivati a mantenere i 
muri d’argine dei rivi e dei fossati ed i muri confinanti con strade/creuse pubbliche e/o vicinali ad 
uso pubblico in buone condizioni di stabilità, onde ridurre sensibilmente le cause potenziali di 
alluvioni;

Ritenuto di destinare all’incentivazione di tali interventi l’importo di € 25.000,00;

Ritenuto di corrispondere, ai cittadini che provvedano al ripristino dei muri d’argine dei rivi e dei 
fossati delle zone collinari, 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, stabilendo comunque un importo massimo per 
richiedente pari ad € 5.000,00;

Considerato opportuno stabilire che:
 l’importo destinato venga impegnato, nel rispetto delle somme minime e massime per unità di 

superficie di cui al punto precedente, a favore dei cittadini che ne avranno fatto richiesta, fino ad 
esaurimento delle somme messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale e sulla base del 
rigoroso criterio cronologico di protocollazione delle domande;

 qualora le domande pervenute saranno in numero maggiore rispetto alle somme messe a 
disposizione sarà accordata precedenza a coloro i quali abbiano eventualmente già presentato 
domanda per analogo Bando approvato con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 284 
del 21/12/2021 e siano rimasti esclusi dall’assegnazione delle somme;

 gli importi impegnati vengano successivamente erogati a coloro che avranno regolarmente 
effettuato gli interventi entro il 31 dicembre 2023, previo sopralluogo dell’Ufficio Tecnico 
Comunale che ne attesti sia la consistenza che l’avvenuta realizzazione a regola d’arte; 

 non potrà comunque essere liquidato un importo superiore al 60% della spesa sostenuta come 
risultante dalle relative fatture;

 qualora i lavori siano effettuati tramite propria impresa edile la spesa sostenuta dovrà essere 
attestata tramite apposita relazione di rendicontazione, corredata da idonea ricevuta fiscale, 
attestante le somme pagate per l’acquisto dei materiali e il monte ore impiegato per 
l’effettuazione dei suddetti lavori;

Considerato necessario specificare che:
 a seguito dell’accertamento dell’effettiva consistenza da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale 

potranno derivare rideterminazioni delle quote di contributo localizzato;
 qualora a seguito degli accertamenti effettuati dall’Ufficio Tecnico Comunale la singola 

contribuzione dovesse essere ritenuta non ammissibile la stessa potrà essere revocata;
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Considerato che, per quanto riguarda la fattibilità economica, la spesa complessiva di € 25.000,00 
sarà imputata sul cap. 141203001 “Spese diverse per torrenti” del Bilancio 2023/2024;

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 2023, richiedendo il relativo contributo;   

Visti:
 il D. Lgs. 50/2016, come modificato da ultimo con la legge 55/2019 di conversione del decreto 

legge 32/2019, riportante il “Codice dei contratti pubblici”;
 il D.P.R. 207/2010 di approvazione del “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante <Codice dei contratti pubblici pelativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>”, per quanto non abrogato;

 le linee guida emanate dall’ANAC in esecuzione al D. Lgs. 50/2016;
 i decreti ministeriali emanati in esecuzione al D. Lgs. 50/2016;
 il D. Lgs. 267/2000 riportante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma 

dell’articolo 21 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
 il vigente Regolamento comunale dei Contratti, per le parti non in contrasto con la vigente 

normativa;

Visto il D. Lgs. 267/2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in 
particolare l’articolo 48 “competenze delle giunte”;

Viste:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28 dicembre 2021 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28 dicembre 2021 di approvazione del 

Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 17 gennaio 2022 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestone per il periodo 2022/2024;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1. di approvare l’allegato schema di lettera di richiesta contributo per il ripristino dei muri d’argine 
dei rivi e dei fossati delle zone collinari;

2. di dare mandato al dirigente dell’area 3 – territorio e ambiente, di procedere ad impegnare, a 
favore dei cittadini che ne faranno richiesta, un importo pari ad €/mq 100,00, che potrà essere 
ridotto fino ad un minimo di €/mq 80,00 sulla base delle richieste da esaminare nel rigoroso 
rispetto dell’ordine di protocollazione, fino ad esaurimento dell’importo di € 25.000,00;

3. di dare mandato al dirigente dell’area 3 – territorio e ambiente, di procedere a liquidare gli 
importi impegnati a coloro che avranno effettuato gli interventi entro il 31 dicembre 2023, 
previo sopralluogo da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale che ne attesti sia la consistenza che 
l’avvenuta realizzazione a regola d’arte;
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4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 
comma 4 dell’articolo 134 del D. Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Massimo Vallese

IL SINDACO
Paolo Donadoni   

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


