COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 51 del 15/05/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO DI
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA LUNGO VIA BRENTO E DEL PROGETTO DEFINITIVO DI
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA LUNGO VIA TIGNANO LOCALITÀ TORRE – PAO 2019
L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di maggio alle ore 09:30 in Sasso
Marconi, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 3

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE POLI CLAUDIO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 51 del 15/05/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO DI
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA LUNGO VIA BRENTO E DEL PROGETTO DEFINITIVO DI
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA LUNGO VIA TIGNANO LOCALITÀ TORRE – PAO 2019
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 9 del 15.05.2018, esecutiva, con cui
veniva approvato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. n. 2 del 20.01.2004, il Programma
triennale di investimento 2018-2020 contenente interventi per un importo complessivo di
1.779.459,62 euro, di cui 811.054,33 euro finanziati con i fondi regionali per la montagna e così
suddivisi per annualità:
- annualità 2018: interventi per un importo complessivo di 650.000,00 euro, di cui 347.594,71 euro
finanziati con i fondi regionali per la montagna;
- annualità 2019: interventi per un importo complessivo di 639.729,81 euro, di cui 231.729,81 euro
finanziati con i fondi regionali per la montagna;
- annualità 2020: interventi per un importo complessivo di 489.729,81 euro, di cui 231.729,81 euro
finanziati con i fondi regionali per la montagna;
Dato atto che con propria deliberazione n. 47/2019 la Giunta Comunale ha approvato
l’accordo per l’attuazione del Programma triennale di investimento 2018-2020 al fine di concedere
le quote di riferimento e quindi attivare il programma;
Evidenziato che gli interventi previsti nell'annualità 2019 del Programma triennale di
investimento 2018-2020, approvato con la citata deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 9/2018,
di importo complessivo pari ad 639.729,81 euro, di cui 231.729,81 euro finanziati con i fondi
regionali per la montagna, che riguardano il Comune di Sasso Marconi sono i seguenti
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Sasso
Marconi

Sasso
Marconi
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sistemazione
idrogeologica
lungo via
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Brento

Consorzio
della
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propri)
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della
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210.000,00

80.000,00

33.000,00

40.000,00

80.000,00

20.000,00

97.000,00

20.000,00

Consorzio
della
Bonifica
Renana

Visti:
- i progetti redatti dal Consorzio delle Bonifica Renana pervenuti con pec P.G. 7908 e 7909 del
30/04/2019 relativi rispettivamente alla sistemazione idrogeologica lungo via Brento alla
sistemazione idrogeologica lungo via Tignano località Torre contenenti tutti gli elaborati tecnici che
si conservano agli atti ed ii seguenti quadri economici:

SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA LUNGO VIA BRENTO

SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA LUNGO VIA TIGNANO LOCALITÀ TORRE 2019

A
A.1
A.2
B
B.1
C

D
E
F
G
H

LAVORI
lavori a misura
lavori a corpo
TOTALE LAVORI
ONERI PER LA SICUREZZA
costi della sicurezza misura
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI IN APPALTO
totale lavori a misura (A.1+B.1)
totale lavori a corpo (A.2)
Somme a disposizione della stazione
appaltante per:
Rilievi, accertamenti, indagini geognostiche
Taglio di vegetazione propedeutico ai rilievi
Lavori in economia per il ripristino finale della
carreggiata stradale
Imprevisti
Costi per attività tecnico amministrative

€ 144.994,70
€ 983,30
€ 145.978,00
€ 4.019,40
€ 4.019,40
€ 149.997,40
€ 149.014,10
€ 983,30

€ 3.009,00
€ 3.500,00
€ 12.500,00
€ 3.062,19
€ 500,00

I
L
M
N

Estensione copertura assicurativa progettista
I.V.A. 22% (su C, D, E, F)
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE IMPORTO PROGETTO (C+M)

€ 250,00
€ 37.181,41
€ 60.002,60
€ 210.000,00

Dato atto che tali interventi previsti nel Comune di Sasso Marconi nell'annualità 2019 del
Programma triennale di investimento 2018-2020 prevedono la spesa complessiva di € 290.000
così suddivisa: € 73.000 con le risorse del fondo regionale per la montagna, € 100.000 con fondi
del Consorzio della Bonifica Renana e € 117.000 con fondi del bilancio comunale i quali risultano
imputati nel bilancio PEG 2019-2021, annualità 2019;
Ritenuto di provvedere all’approvazione in linea tecnica dei due progetti suddetti;
Dato atto che, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei
servizi interessati;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per i motivi sopra descritti che qui si intendono tutti richiamati e che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente atto:
-

-

di approvare in linea tecnica i due progetti definitivi redatti dal Consorzio della Bonifica Renana
relativi a:
- SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA LUNGO VIA BRENTO - PAO 2019
- SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA LUNGO VIA TIGNANO LOCALITA’ TORRE – PAO
2019
di demandare al responsabile dell’Area Tecnica l'assunzione di ogni successivo atto finalizzato
alla realizzazioni degli interventi previsti nell'annualità 2019 del Programma triennale di
investimento 2018-2020.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

