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

Copia informatica per consultazione

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
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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
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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
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IL SEGRETARIO GENERALE
DALLOLIO PAOLO

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.
*****
L’anno 2021, il giorno ________________del mese di __________________,
tra
il Consorzio della Bonifica Renana, codice fiscale 91313990375, con sede in
Bologna, Via S. Stefano n. 56, per brevità indicato nel prosieguo del presente atto
anche come “Consorzio”, qui rappresentato dalla Presidente Dott.ssa Valentina
Borghi, nata a _____________ (__) il _________________________,

la quale

interviene nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto e in
rappresentanza del Consorzio della Bonifica Renana, ed agisce in forza della
deliberazione

del

Comitato

Amministrativo

n.

_____/2021CA

del

____________________;
e
il Comune di Sasso Marconi, codice fiscale 01041300375, con sede in Sasso
Marconi (BO), Piazza dei Martiri della Liberazione n. 6, per brevità indicato nel
prosieguo del presente atto anche come “Comune”, qui rappresentato dal
Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Andrea Negroni, nato a Bologna il 27/12/1956,
il quale agisce in forza della deliberazione di giunta comunale n. 47 del 17.6.2021
Premesso:
-

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 del seguente intervento:
n. ordine 3788 - Interventi nel territorio comunale per il ripristino movimenti
franosi per un importo di € 530.000,00;

-

che il Comune di Sasso Marconi ha inserito nel proprio programma triennale dei

lavori pubblici 2021/2023 e nell’elenco annuale 2021 gli interventi per il ripristino di
movimenti franosi CUP B93H19000580004 ;
-

che il Comune di Sasso Marconi con lettera in data 26/04/2021, prot. n. 7597,
ha richiesto al Consorzio di assumere
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il ruolo di soggetto attuatore degli

interventi di ripristino movimenti franosi in argomento, 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. EmiliaRomagna 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, e successive modificazioni e
integrazioni, 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 ss.mm.ii. 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.

Tutto ciò premesso, e convenuto tra le Parti come sopra definite che la Premessa
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti medesime
stipulano e convengono quanto segue:
Art. 1 – Oggetto
Il Comune e il Consorzio stabiliscono, verificata la specifica convergenza delle
reciproche funzioni di legge, una collaborazione istituzionale finalizzata alla
realizzazione degli interventi nel territorio comunale per il ripristino di movimenti
franosi che riguardano le strade comunali via Iano e via Scopeto- P01462/M. CUP
B93H19000580004
Ai fini dell’attuazione della collaborazione stabilita al comma 1 del presente articolo,
il Consorzio assume le funzioni di progettazione, stazione appaltante nonché di
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direzione dei lavori, ai sensi

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e delle altre

disposizioni in materia di lavori pubblici.
L’importo degli interventi è stimato in € 530.000,00 (€ cinquecentotrentamila/00) a
carico del Comune.
Art. 2 – Oneri ed obblighi delle Parti
Il Consorzio si impegna a:
-

nominare il Responsabile Unico del Procedimento;

-

espletare l’intero iter progettuale dell’opera in oggetto ai sensi di quanto previsto
dalle normative in materia di lavori pubblici;

-

espletare le procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente in materia
di lavori pubblici;

-

svolgere i compiti di direzione dei lavori ai sensi del D.M. n. 49 del 07/03/2018,
di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. nonché di redigere la contabilità dei
lavori ed il certificato di regolare esecuzione delle opere;

-

fornire al Comune tutta la documentazione necessaria ad

effettuare la

rendicontazione al Ministero dell’interno relativamente all'utilizzo del contributo
concesso;
-

provvedere alla richiesta dei CIG sul portale SIMOG ed alla compilazione
tempestiva dei relativi dati sul SITAR 2.0 per consentire al Comune gli
adempimenti sulla BDAP Mop;

-

trasmettere al Comune periodicamente gli atti assunti che prevedono impegni di
spesa con relativi CIG;

-

non utilizzare le economie di gara fino al collaudo dei lavori e successivamente
comunicare al Comune l’importo delle suddette.

I contenuti dei singoli livelli di progettazione saranno definiti dal Responsabile del
Procedimento.
Il Consorzio provvederà ad indire le procedure per l’affidamento dei lavori solo ad
avvenuta approvazione del progetto da parte del Comune.
Il Comune si impegna a:
-

finanziare gli interventi mediante l'erogazione al Consorzio della somma pari ad
€ 530.000,00;

-

approvare il progetto presentato dal Consorzio;
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-

effettuare, entro 7 giorni dal ricevimento della documentazione da parte del
Consorzio, la rendicontazione al Ministero dell’Interno relativamente all'utilizzo
del contributo concesso.
Art. 3 – Modalità di rimborso

ll Comune si impegna a trasferire al Consorzio la somma di € 530.000,00 secondo
le seguenti modalità:
• 20% alla sottoscrizione della Convenzione;
• 60% entro 10 giorni dall’erogazione effettiva del contributo da parte del Ministero
dell’Interno previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori attraverso il sistema
di monitoraggio; a tal fine il Consorzio provvederà a trasmettere al Comune la
delibera di aggiudicazione unitamente alla documentazione attestante le spese
inerenti alla progettazione eventualmente sostenute sino a quel momento;
• il restante 20% entro 10 giorni dall’erogazione effettiva del contributo da parte del
Ministero dell’interno previa trasmissione del certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori.
Le somme versate al Consorzio costituiscono rimborso spese per attività
istituzionali e sono escluse dal campo di applicazione I.V.A. ai sensi dell’art. 1,
comma 1-bis, del D.L. 125/1989 convertito con L. 214/1989, così come sostituito
dal D.L. n. 90/1990, convertito con L. 165/1990.
Art. 4 – Manutenzione e proprietà delle opere
Il Consorzio, unitamente allo stato finale ed al certificato di regolare esecuzione,
consegnerà al Comune il “Piano di manutenzione dell’opera” che sarà a carico del
Comune stesso.
Le opere oggetto degli interventi di cui alla presente convenzione sono e rimangono
di proprietà del Comune.
Art. 5 - Durata della convenzione
La presente convenzione avrà durata dalla data di stipula fino all’emissione del
certificato di regolare esecuzione ed alla liquidazione del finanziamento a carico del
Comune.
Art. 6 - Controllo
Il Comune potrà esercitare l’attività di controllo tecnico e amministrativo sull’operato
del Consorzio attraverso il proprio personale. Eventuali osservazioni o prescrizioni
sull’esecuzione dei lavori saranno comunicate in forma scritta alla Direzione dei
Lavori che si impegna a recepirle nel rispetto dell’autonomia e responsabilità del
ruolo rivestito.
Art. 7 - Referenti per l’esecuzione della convenzione
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Al fine di assicurare la migliore attuazione della presente convenzione, si stabilisce
che il referente per il Comune è il Responsabile del Servizio Viabilità geom. Claudio
Polidori

ed

il

referente

del

Consorzio

è

il

Direttore

dell’Area

Tecnica

_________________________.
I suddetti referenti provvederanno ad ogni opportuno contatto ed iniziativa, in
applicazione del principio di leale collaborazione.
Art. 8 - Risoluzione
Qualora, a giudizio concorde delle parti, l’oggetto della convenzione fosse ritenuto
superato, o si ritenessero opportune altre forme di collaborazione, la convenzione
potrà essere risolta anticipatamente con accordo scritto. In tal caso il Comune
corrisponderà al Consorzio l’importo relativo alle attività di lavoro già concluse,
salva verifica positiva della documentazione presentata.
Qualora il Consorzio non proceda all’esecuzione della presente convenzione
secondo le condizioni con la perizia e la diligenza necessarie, il Comune potrà
fissare un congruo termine per l’adempimento. Scaduto tale termine il Comune
potrà considerare la convenzione risolta per inadempimento del Consorzio, salvo il
risarcimento di eventuali danni.
Art. 9 - Corrispondenza
Tutta la corrispondenza e la documentazione relativa alla presente convenzione
dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi:

-

Comune di Sasso Marconi,

Piazza dei Martiri della Liberazione n. 6, 40037

Sasso Marconi (BO) - pec comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it;

-

Consorzio della Bonifica Renana, Via S. Stefano n. 56, 40125 Bologna - pec
bonificarenana@pec.it.
Art. 10 - Registrazione

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella “Atti
per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione” allegata al D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della tabella
allegato B al D.P.R. 642/1972 e ss.mm.ii..
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Comune di Sasso Marconi: ing. Andrea Negroni
Consorzio della Bonifica Renana: ________________________
Il presente documento è sottoscritto esclusivamente con firma digitale ai sensi degli
artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore legale e probatorio.
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2021 / 425
Pianificazione Territoriale
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.

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 17/06/2021

IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2021 / 425
Pianificazione Territoriale

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.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 17/06/2021

IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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