COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 47 del 17/06/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA IL CONSORZIO DELLA BONIFICA
RENANA E IL COMUNE DI SASSO MARCONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
NEL TERRITORIO COMUNALE PER RIPRISTINO MOVIMENTI FRANOSI IN COMUNE DI
SASSO MARCONI (BO) – P01462/M. CUP B93H19000580004
L’anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 11:30 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

Assente

LENZI MARILENA

ASSESSORA

Presente

BERNABEI IRENE

ASSESSORA

Presente

RASCHI ALESSANDRO

ASSESSORE

Presente

ROSSI GIANLUCA

ASSESSORE ESTERNO

Presente

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. 47 del 17/06/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA IL CONSORZIO DELLA BONIFICA
RENANA E IL COMUNE DI SASSO MARCONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
NEL TERRITORIO COMUNALE PER RIPRISTINO MOVIMENTI FRANOSI IN COMUNE DI
SASSO MARCONI (BO) – P01462/M. CUP B93H19000580004
LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato:
- che con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, in data 23 febbraio 2021 “Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per
la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021 - art. 1, comma 139 e seguenti, L.
145/2018” il Comune di Sasso Marconi è risultato beneficiario di un finanziamento di € 530.000,00
per interventi nel territorio comunale per il ripristino movimenti franosi n. ordine 3788;
- che con deliberazione consiliare n. 54 del 13.5.2021 sono stati inseriti nel programma triennale
dei lavori pubblici 2021/2023 e nell’elenco annuale 2021 allegati al DUP 2021/2023 gli interventi
per il ripristino di movimenti franosi CUP B93H19000580004;
- che con lettera in data 26/04/2021 prot. n. 7597, è stato richiesto al Consorzio della Bonfica
Renana di assumere il ruolo di soggetto attuatore degli interventi di ripristino movimenti franosi
che riguardano Via Iano e Via Scopeto, previa sottoscrizione di apposita convenzione;
- che il Consorzio, ente di diritto pubblico ai sensi dell’art. 12 della L.R. Emilia-Romagna 2 agosto
1984, n. 42, e dell’art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, svolge compiti di progettazione,
costruzione, esercizio, sorveglianza e manutenzione di opere, impianti e infrastrutture finalizzati
alla difesa del suolo, allo sviluppo equilibrato del territorio e alla tutela e valorizzazione delle risorse
ambientali, con particolare riferimento a quelle idriche;
- che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità di realizzare accordi di
programma e convenzioni tra Enti locali ed altri soggetti pubblici per l'attuazione di opere e
interventi che richiedono l'azione integrata e coordinata degli Enti interessati;
- che l’art. 5, comma 1, della L.R. n. 7 del 6 luglio 2012, prevede la possibilità di realizzare accordi
e convenzioni tra Consorzio, Regione ed Enti locali per la progettazione e realizzazione di
interventi strumentali al perseguimento di interessi comuni per la cui attuazione è necessaria
l'azione integrata e coordinata degli Enti pubblici interessati;
- che il combinato disposto dall'art. 53 e dall'art. 56 comma 1 lett. e) del D.lgs. 152/2006 e prevede
che i Consorzi concorrano con lo Stato, Regioni, Province e Comuni, ciascuno nell'ambito delle
proprie competenze istituzionali, all'adozione di azioni dirette al risanamento idrogeologico tramite
la prevenzione dei fenomeni di dissesto nell'ambito delle quali rientrano gli interventi di difesa e
consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture
contro i movimenti franosi.
Esaminato lo schema di convenzione per la realizzazione di detti interventi che prevede fra l’altro:
- il Consorzio provvederà alla progettazione, alle procedure di affidamento ai sensi della normativa
vigente in materia di lavori pubblici, alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ed alla contabilità dei lavori e redazione del
certificato di regolare esecuzione delle opere;
- il Comune finanzierà gli interventi mediante l'erogazione al Consorzio della somma dell’intero
contributo statale, verificherà ed approverà il progetto presentato dal Consorzio, effettuerà la
rendicontazione al Ministero dell’Interno relativamente all'utilizzo del contributo concesso;
Dato atto che
- Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Claudio Polidori del servizio Viabilità;
- le risorse necessarie sono disponibili sul bilancio di previsione 2021/2023 es. 2021 al capitolo
29601/712/2021

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e della 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

-

di affidare al Consorzio della Bonifica Renana con sede in Bologna la progettazione, le
procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici, la
direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori, la contabilità dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione delle opere per
gli interventi di ripristino dei movimenti franosi che interessano le strade comunali via Iano e via
Scopeto di cui in premessa;

- di approvare a tale scopo lo schema di convenzione allegato, autorizzando il Responsabile
dell’area Tecnica a sottoscriverla in rappresentanza del Comune;
- di dare atto che le opere sono finanziate con il contributo statale di cui in premessa per euro
530.000, iscritto al capitolo 29601/712/2021.
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
DALLOLIO PAOLO

