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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.44 

 
OGGETTO: 
COMUNE DI PIGNA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PARZ IALE 
RIFACIMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA AL SERVIZIO DEL 
RIFUGIO MURATONE - DETERMINAZIONI.           
 
 
L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di luglio si è riunito il CONSIGLIO del Parco 
Naturale Regionale delle Alpi Liguri, in seduta pubblica di prima convocazione a seguito di 
comunicazione via posta elettronica ad ogni singolo componente con la partecipazione dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. LITTARDI MAURO  (Presidente)  Sì 

2. MAGLIO GIULIANO  (Vice Presidente)  Sì 

3. SEMERIA ENNIO (Consigliere)  No 

4. ALESSANDRI ALESSANDRO  (Consigliere) Sì 

5. BADANO GABRIELLA (Consigliere) Sì 

Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
Partecipa alla seduta con funzione di segretario il Direttore del Parco f.f.  Dott. BERTONE 

Eligio il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
 
In prosecuzione di seduta, constatata la legalità dei presenti il Presidente Sig. LITTARDI 

MAURO  (Presidente) pone in trattazione il punto all’ordine del giorno  in oggetto  indicato. 
 



IL CONSIGLIO DEL PARCO 
 

      VISTA  la Legge nazionale sulle aree naturali protette n. 394/1991 e s.m.i.; 
VISTA la Legge Regionale della Liguria  “Riordino delle Aree Protette” n. 12 del 

22.02.1995 e s.m.e i.; 
VISTA la L.R. n. 34 del 23.10.2007 : “ Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi 

Liguri” e s.m.i.; 
PREMESSO: 

- che con le deliberazioni n°1422/2012 e 353/2012 la Giunta Regionale ha approvato il riparto 
dei fondi per la realizzazione di azioni finalizzate alla manutenzione delle  aree protette 
regionali  a valere sui finanziamenti “Ecotassa” 2011 e 2012; 

- che il Consiglio del Parco  con la deliberazione n° 28 in data 5/7/2012 ha provveduto, su 
indicazione dei Comuni, ad individuare una serie di interventi a valere sul finanziamento 
assegnato; 

- che per gli stessi sono state predisposte delle schede tecnico economiche approvate dal 
Consiglio del Parco con deliberazione n° 34 in data 17/9/2012; 

- che il Consiglio del Parco, con la deliberazione n° 49 in data 17/12/2012, ha provveduto ad 
approvare le modalità esecutive degli interventi disponendo di affidare l’intera gestione 
tecnica  dei progetti ai Comuni beneficiari; 

- che fra le azioni programmate è stato individuato l’intervento relativo alla manutenzione 
straordinaria e parziale rifacimento della rete acquedottistica al servizio del rifugio 
“Muratone” , di proprietà del Comune di Pigna, per il quale è stato assegnato  un contributo 
finanziario  pari ad € 21.506,40; 

- che lo stesso Comune ha incaricato l’ing. Fraboni Roberto Con studio in Bordighera per 
l’elaborazione del progetto di intervento; 

VISTO   il progetto redatto dal tecnico incaricato che prevede un importo complessivo di € 
49.315,20.; 

PRESO ATTO, sulla scorta del quadro economico, che la quota in allora destinata  al 
Comune di Pigna per la realizzazione dell’intervento risulta insufficiente; 

RITENUTO pertanto di integrare, l’importo originariamente assegnato, con una l’ulteriore 
somma  pari ad € 27.808,80 al fine di consentire la finalizzazione dell’intervento; 

RITENUTO altresì di stabilire che la liquidazione di tale ulteriore  importo sia subordinata 
alla presentazione della contabilità finale nonché all’esito positivo del controllo da parte del 
personale dell’Ente sulla corretta esecuzione dei lavori e degli acquisti effettuati nonché dei 
documenti giustificativi di spesa;    

RITENUTO necessario provvedere in merito; 
RITENUTO inoltre di incaricare  il Direttore di provvedere, con gli atti di propria 

competenza, all’attuazione del presente  provvedimento;   
ACQUISITO  il parere favorevole del Direttore f.f., del Parco, ai sensi del comma 4 dell’art. 

50 della legge regionale 12/95 e dell’art. 30 dello statuto, in merito alla legittimità del presente 
provvedimento; 

VISTO il bilancio di previsione del corrente esercizio;  
VISTA la L.R. 22.02.1995 n. 12; 
VISTA la L.R. n. 34 del 23.10.2007 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.; 
VISTO lo Statuto dell’Ente Parco approvato dal Consiglio dell’Ente nella seduta del 

14.11.2011; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti, regolarmente 

accertati dal Presidente che ne proclama anche l’esito ad ogni effetto, 



  
DELIBERA 

 
 

1. di prendere atto del progetto relativo alla realizzazione dei lavori di manutenzione 
straordinaria e parziale rifacimento della rete acquedottistica al servizio del rifugio 
“Muratone”, di proprietà del Comune di Pigna redatto dall’ing. Fraboni Roberto  con 
studio in Bordighera  che prevede un importo complessivo di € 49.315,20  

2. di dare atto che la quota di € 21.506,40, in allora assegnata al Comune di Pigna a 
valere sui fondi Ecotassa 2011-2012 risulta insufficiente alla realizzazione 
dell’intervento; 

3. di integrare, l’importo originariamente assegnato, con una l’ulteriore somma  pari ad 
€ 27.808,80 al fine di consentire la finalizzazione dell’intervento; 

4. di stabilire che la liquidazione di tale ulteriore  importo sia subordinata alla 
presentazione della contabilità finale nonché all’esito positivo del controllo da parte 
del personale dell’Ente sulla corretta esecuzione dei lavori e degli acquisti effettuati 
nonché dei documenti giustificativi di spesa; 

5. di dare atto che la somma di € 27.808,80 è allocata sul bilancio di previsione del 
corrente esercizio;   

6. di incaricare  il Direttore del Parco di provvedere, con gli atti di propria competenza, 
all’attuazione del presente  provvedimento;   

 
 

Il presente provvedimento è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della 
L.R. 12/95 come modificato dall’art. 2 della L.R. 16/2009. 
  

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Rag. Littardi Mauro 

___________________________________ 

Il Direttore f.f. 
F.to Dott. Bertone Eligio 

___________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARERE DEL DIRETTORE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 4 DELLA L.R. 12/95 

 
•  VISTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE   _________________________________ 
 
• VISTO SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE   
•     ___________________________________________________________________ 

 
  Pigna, lì 29.07.2014 

 
                                                                    Il Direttore f.f. 

                                                                     Dott. Bertone Eligio 
                                                                           __________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 04.09.2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.  
   

 
 
Pigna, lì 04.09.2014 
 

Il Direttore f.f. 
 Dott. Bertone Eligio 

 
__________________________________ 

 
 
 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 15 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 
Pigna, lì   29.07.2014 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


