COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 6 del 15/01/2021
OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE DELLA DELIBERAZIONE N.93/2020 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO
SCAMBIATORE NELL'AREA DELL'EX OPIFICIO
METALPLAST UBICATO IN VIA PONTE ALBANO N. 16 A SASSO MARCONI
L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 10:30 nella Residenza
Municipale, sita in Sasso Marconi Piazza dei Martiri n.6, previa l’osservanza di quanto disposto
dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4785 del
23/03/2020 sono presenti in videoconferenza:
PARMEGGIANI ROBERTO

SINDACO

Presente

RUSSO LUCIANO

VICESINDACO

Presente

RASCHI ALESSANDRO

ASSESSORE

Presente

LENZI MARILENA

ASSESSORA

Presente

BERNABEI IRENE

ASSESSORA

Presente

ROSSI GIANLUCA

ASSESSORE ESTERNO

Assente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Sono presenti, nello stesso luogo della riunione, il Sindaco e il Segretario Generale Dott. Paolo
Dallolio per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 97 TUEL
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco PARMEGGIANI
ROBERTO, assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita gli assessori
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra esposto, sulla scorta della corrispondente proposta
deliberativa articolata dall’Ufficio comunale settorialmente competente ;

Deliberazione n. 6 del 15/01/2021

OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE DELLA DELIBERAZIONE N.93/2020 - REALIZZAZIONE
PARCHEGGIO SCAMBIATORE NELL'AREA DELL'EX OPIFICIO METALPLAST UBICATO IN VIA PONTE
ALBANO N. 16 A SASSO MARCONI
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 30 gennaio 2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2020-2022;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 05 febbraio 2020, regolarmente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 e assegnate alla
Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità Operative le dotazioni
finanziarie per l’esercizio 2020;
RICORDATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 93/2020 è stato approvato il
progetto esecutivo di realizzazione del parcheggio scambiatore nell'area dell'ex opificio Metalplast,
ubicato in via Ponte Albano n. 16 a Sasso Marconi;
ACCERTATO che:
- il quadro economico tecnico del progetto risulta illeggibile nel verbale per motivi tecnici;
- il contenuto della Delibera risulta, per il resto, corretto;
- l’errore è da riferirsi ad un problema informatico sorto in fase di esecutività e pubblicazione
dell’atto;
VISTO PERTANTO il quadro economico dell’opera, che qui di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO
Realizzazione nuove recinzioni con fornitura di recinzione prefabbricata
con barriere di sicurezza in calcestruzzo tipo “NEW JERSEY”

€ 12.690,00

Lavori

€45.449,02

Oneri della sicurezza

€ 1.000,00
TOTALE LAVORI

€ 59.139,02

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA e imprevisti

€ 14.678,20

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)
TOTALE APPALTO

€1.182,78
€ 75.000,00

INTESO che si procederà per il momento ai soli lavori necessari per un uso anche parziale del
parcheggio per un costo complessivo non superiore a 48.000 euro, in relazione alle attuali
disponibilità di bilancio;
VISTI:
- il T.U. n. 267/2000;
-il Codice dei contratti pubblici approvato con il decreto lgs. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile
ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;
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 le motivazioni esposte in parte narrativa,
-

DI RETTIFICARE, per la sola parte del quadro economico, dell’intervento approvato la
Delibera n. 93/2020, poiché, lo stesso, a seguito di problemi informatici legati al formato della
tabella utilizzata, verificatisi in fase di pubblicazione dell’atto, non era leggibile;

-

DI DARE ATTO CHE il quadro economico dell’intervento di realizzazione del parcheggio
scambiatore nell'area dell'ex opificio Metalplast, ubicato in via Ponte Albano n. 16 a Sasso
Marconi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93/2020, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO
Realizzazione nuove recinzioni con fornitura di recinzione prefabbricata
con barriere di sicurezza in calcestruzzo tipo “NEW JERSEY”

€ 12.690,00

Lavori

€45.449,02

Oneri della sicurezza

€ 1.000,00
TOTALE LAVORI

€ 59.139,02

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA e imprevisti

€ 14.678,20

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)
TOTALE APPALTO

€1.182,78
€ 75.000,00

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
Città Metropolitana di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DALLOLIO PAOLO

