PROVINCIA DI PRATO
ATTO DEL PRESIDENTE

n° 45 del 15/04/2021
Oggetto: S.P.3 “dell’Acquerino” - Interventi di somma urgenza per la messa in
sicurezza del versante di monte al km 0+650 nel Comune di Cantagallo (PO). Verbale
in data 29/03/2021 redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Simonetta Fedeli, ai sensi dell'art.1, comma 55,
della L. n. 56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale
IL PRESIDENTE
DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 31 ottobre 2018 è stato proclamato
eletto nella medesima data alla carica di Presidente della Provincia di Prato il sottoscritto
Francesco Puggelli;
VISTA l’allegata relazione tecnica, avente ad oggetto “S.P.3 “dell’Acquerino” - Interventi di
somma urgenza per la messa in sicurezza del versante di monte al km 0+650 nel Comune di
Cantagallo (PO). Verbale in data 29/03/2021 redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.
50/2016” contenente la proposta di adozione del presente Atto, la quale ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
VISTO il parere favorevole espresso su tale proposta ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in
ordine alla sua regolarità tecnica;
VISTO altresì il parere favorevole espresso su tale proposta ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000 in ordine alla sua regolarità contabile;
VALUTATA la medesima proposta meritevole di essere accolta;
ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.1, comma 55,
della L. n. 56/2014;
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DISPONE

1)

di approvare l’allegata relazione tecnica contenente proposta di adozione del presente atto
redatta dal Dirigente dell’Area Tecnica, e quindi di prender atto del verbale di Somma Urgenza del
29/03/2021 per interventi di S.U. sulla S.P.3 “dell’Acquerino” - Interventi di somma urgenza
per la messa in sicurezza del versante di monte al km +650 nel Comune di Cantagallo (PO)
redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 0/2016” ed allegato quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, nonché del relativo importo stimato per i lavori dichiarati di somma urgenza di
cui alla perizia di spesa giustificativa (All_A) di € 430.000,00 compreso IVA, e spese tecniche di
cui alla nota prot. n. 3754 del 31/03/2021;
2)
di dare atto che la copertura finanziaria della spesa stimata complessivamente in €
430.000,00 per l’intervento di S.U. in argomento trova copertura finanziaria con le somme già
stanziate nel Capitolo 26010/20 avente ad oggetto “manutenzione straordinaria strade (f.di stato v.
cap. 795/e) piano finanziario 2.02.01.09.012 già destinate all’intervento MIT 03988.19.PO;
3)
di dare atto che il responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016, necessario lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle fasi di attuazione
dell'intervento in argomento, è l’Ing. Luca Pagni del Servizio Assetto e gestione del Territorio;
4)
di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 124, comma 1, e
134, comma 3, del T.U.E.L.;
5)
di disporre che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto vengano pubblicati e aggiornati sul profilo della Provincia di Prato, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;
6)
di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato
alternativamente ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120
giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
7)
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del medesimo D.Lgs. n.267/2000

Il Segretario Generale
Simonetta Fedeli

Il Presidente
Francesco Puggelli
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Firmato da:
PUGGELLI FRANCESCO
codice fiscale PGGFNC82R11D612B
num.serie: 12843551406379688345556814302382660138
emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
valido dal 30/04/2020 al 01/05/2023
SIMONETTA FEDELI
codice fiscale FDLSNT63S65F205T
num.serie: 6553604081987375285
emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
valido dal 23/02/2021 al 23/02/2024

