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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO A
DIFESA DELLA VIABILITÀ COMUNALE – AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE-DELEGA AL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA E
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 25 (VENTICINQUE) del mese di GIUGNO, alle ore
17,30 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE
-

Premesso che il territorio del Comune di Castel San Pietro Terme è stato interessato da

eventi meteorologici avversi di particolare intensità, tali da innescare diversi fenomeni franosi che
hanno provocato dissesti in varie strade comunali;
-

Dato atto che a causa di tali dissesti sono state imposte interruzioni e/o limitazioni al transito

sulle stesse strade comunali;
-

Considerato che si rende pertanto indispensabile procedere, al ripristino della completa

transitabilità su dette strade, con l’esecuzione di lavori di riassetto stradale e di consolidamento dei
terreni in frana;
-

Dato atto che il Comune di Castel San Pietro Terme ha richiesto al Consorzio della Bonifica

Renana una collaborazione istituzionale finalizzata alla realizzazione di alcuni interventi diretti alla
ripresa di frane a difesa di alcuni tratti della viabilità comunale;
-

Rilevato che il Consorzio della Bonifica Renana, 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;
-

Visto il combinato disposto dall'art. 53 e dall'art. 56 comma 1 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 finalità 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 (art. 56, comma 1, lett. e);
-

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della L.R. 7/2012 il Consorzio è tenuto

ad utilizzare l’introito della contribuenza montana per la progettazione e realizzazione di interventi
di bonifica nel comprensorio montano a beneficio del presidio idrogeologico fatto salvo quanto
necessario per il generale funzionamento del Consorzio;
-

Visti l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni e

l’art. 5, comma 1, della L.R. n. 7 del 6 luglio 2012, che prevedono 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;
-

Dato atto che gli interventi individuati sono i seguenti:
a) intervento di consolidamento a difesa della viabilità comunale via Montecalderaro;
b) intervento di consolidamento a difesa della viabilità comunale via Montecerere;
c) intervento di consolidamento a difesa della viabilità comunale via Paniga.

-

Considerato che il Consorzio, a seguito dei sopralluoghi eseguiti, ha redatto uno studio di

fattibilità che prevede tre interventi puntuali sul territorio comunale il cui importo complessivo è
stimato in € 150.000,00;
-

Dato atto che ai fini della attuazione della collaborazione di cui sopra, il Consorzio assume,

per ogni intervento, le funzioni di progettazione, stazione appaltante nel rispetto del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii., nonché la direzione dei lavori nel rispetto del D.P.R. 207/2010 ed il
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii.;
-

Preso atto che l’importo complessivo, da ripartirsi nei tre interventi, è stimato € 150.000,00

di cui il 40% a carico del Comune ed il 60% a carico del Consorzio;
-

Dato atto che il Comune ed il Consorzio concordano che il Consorzio proceda in via

prioritaria alla progettazione e realizzazione dei lavori di consolidamento a difesa della viabilità
comunale via Montecalderaro, il Consorzio si impegna ad eseguire le lavorazioni durante l'anno
2015.
-

Dato atto che i progetti degli interventi di Via Montecerere e Via Paniga saranno trasmessi

al Comune per l'approvazione entro il 31/12/2015 e saranno realizzati dal Consorzio durante l'anno
2016;
- Considerato che gli Uffici Comunali, in accordo con il Consorzio della Bonifica Renana di
Bologna, hanno predisposto specifico schema di convenzione;
- Dato atto che con il presente atto non vengono impegnate somme a carico dell’Amministrazione;
- Considerato che si provvederà con successivi atti all’approvazione dei progetti ed ai conseguenti
stanziamenti;
- Visto il vigente Statuto Comunale, ed in particolare l’art. 23;
- Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art.
49 - comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e ss.mm. ed ii., come da allegato al presente atto;
- Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa citate:
1) di approvare la realizzazione di interventi di consolidamento a difesa della viabilità
comunale per la sistemazione di fenomeni franosi che hanno provocato dissesti nelle strade
comunali Via Montecalderaro, Via Montecerere e Via Paniga il cui importo è stato stimato dal
Consorzio della Bonifica Renana in complessivi € 150.000,00 comprensivi di spese tecniche,
imprevisti ed I.V.A.;
2) di procedere alla realizzazione dei suddetti interventi mediante affidamento in
concessione – delega al Consorzio della Bonifica Renana, ai sensi degli articoli 30 e 34 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 coordinati sia con l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni, sia con l'art. 75 del D.Lgs. 3 aprile2006, n. 152;
3) di dare atto che si procederà in via prioritaria alla progettazione e realizzazione dei lavori
di consolidamento a difesa della viabilità comunale via Montecalderaro, e che il Consorzio si
impegna ad eseguire le lavorazioni durante l'anno 2015;
4) di dare atto che i progetti degli interventi di Via Montecerere e Via Paniga saranno
trasmessi al Comune per l'approvazione entro il 31/12/2015 e saranno realizzati dal Consorzio
durante l'anno 2016;
5) di approvare lo schema di integrazione della convenzione allo scopo predisposto dagli
Uffici Comunali in accordo con il Consorzio della Bonifica Renana di Bologna, allegato al presente
atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6) di dare atto che il costo totale complessivo degli interventi, a carico del Comune di Castel
San Pietro Terme, viene determinato in €. 60.000,00 comprensivi di lavori, forniture ed I.V.A., e
che tale somma è prevista al Bilancio 2015 imputata sul Capitolo 28101/703 – Missione 10 –
Programma 5 – finanziata con oneri e con il seguente cronoprogramma di spesa:
-

per €. 20.000,00 annualità 2015 finanziato con oneri - Prenotazione 00970/15;

-

per €. 40.000,00 annualità 2016 finanziato con oneri;

7) di dare atto che si provvederà con successivi atti all’approvazione dei progetti ed al
relativo impegno di spesa;
8) di demandare al Dirigente competente la stipula della convenzione con più ampia facoltà di
modificare o rettificare la stessa, ove occorra, integrandola con le clausole più opportune al buon
esito dell’intervento.

Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Lavori di realizzazione di interventi di consolidamento a difesa della viabilità comunale –
Affidamento in concessione-delega al Consorzio della Bonifica Renana e approvazione schema di
convenzione

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( X ) La proposta di deliberazione in oggetto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 25/06/2015
IL DIRIGENTE DI AREA SERVIZI AL TERRITORIO

(Dott. Arch. Ivano Serrantoni)
___________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 25/06/2015
IL DIRIGENTE DI AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

(Dott. Roberto Monaco)
_______________________

Allegato alla delibera G.C. n. _______ del _________
CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA ED IL COMUNE
DI CASTEL SAN PIETRO TERME PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO A DIFESA DELLA VIABILITA' COMUNALE.
*****
L’anno 2015, il giorno ____ del mese di _____________________,
tra
il Consorzio della Bonifica Renana, codice fiscale 91313990375, con sede in Bologna, Via
S. Stefano 56, per brevità indicato nel prosieguo del presente atto anche come “Consorzio”, qui
rappresentato dal Presidente, Dott. Giovanni Tamburini, nato a Bologna il 30/04/1961, il quale
agisce in forza della deliberazione del Comitato Amministrativo n. ___ del __________;
e
il Comune di Castel San Pietro Terme , codice fiscale 00543170377, con sede in Castel
San Pietro Terme (BO), Piazza XX Settembre n. 3, per brevità indicato nel prosieguo del presente
atto anche come “Comune”, qui rappresentato dal responsabile dell’Area ____________________,
nato

a

________

il

________,

il

quale

agisce

in

forza

della

deliberazione

di

_______________________________________________ n. ___ del __________;
Premesso:
-

che il Comune di Castel San Pietro Terme ha richiesto al Consorzio della Bonifica Renana
una collaborazione istituzionale finalizzata alla realizzazione di alcuni interventi diretti alla
ripresa di frane a difesa di alcuni tratti della viabilità comunale;

-

che il Consorzio, a seguito dei sopralluoghi eseguiti, ha redatto uno studio di fattibilità che
prevede tre interventi puntuali sul territorio comunale il cui importo complessivo è stimato
in € 150.000,00;

-

che con nota in data 05/06/2015, in atti al n. 4437 del protocollo consortile, il Comune ha
richiesto al Consorzio la disponibilità a definire una convenzione che preveda la
progettazione e realizzazione degli interventi previsti;

-

che con la stessa nota il Comune ha richiesto di procedere con urgenza alla realizzazione dei
lavori in via Montecalderaro;

-

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 il combinato disposto dall'art. 53 e dall'art. 56 comma 1 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 finalità 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 (art. 56, comma 1, lett.
e);

-

che ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della L.R. 7/2012 il Consorzio è tenuto ad
utilizzare l’introito della contribuenza montana per la progettazione e realizzazione di
interventi di bonifica nel comprensorio montano a beneficio del presidio idrogeologico fatto
salvo quanto necessario per il generale funzionamento del Consorzio;

-

che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni e
l’art. 5, comma 1, della L.R. n. 7 del 6 luglio 2012, prevedono 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.
Convenuto che le premesse costituiscono 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 dei seguenti
interventi:
1) intervento di consolidamento a difesa della viabilità comunale via Montecalderaro;
2) intervento di consolidamento a difesa della viabilità comunale via Montecerere;
3) intervento di consolidamento a difesa della viabilità comunale via Paniga.
Ai fini della attuazione della collaborazione di cui sopra, il Consorzio assume, per ogni
intervento, le funzioni di progettazione, stazione appaltante nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii., nonché la direzione dei lavori nel rispetto del D.P.R. 207/2010 ed il coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
L’importo complessivo, da ripartirsi nei tre interventi, è stimato € 150.000,00 di cui il 40% a
carico del Comune ed il 60% a carico del Consorzio.

ART. 2 – Oneri ed obblighi delle Parti
Il Consorzio, per ogni intervento, si impegna a:
-

nominare il responsabile del procedimento ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.;

-

redigere il progetto esecutivo ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n.163/2006;

-

assumere le funzioni di stazione appaltante e procedere alla realizzazione dei lavori
mediante affidamento in appalto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.;

-

svolgere i compiti di direzione dei lavori ai sensi del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii., di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di cui al
D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. nonché provvedere alla contabilità dei lavori ed al certificato di
regolare esecuzione delle opere.
I contenuti dei singoli livelli di progettazione saranno definiti dal Responsabile del

Procedimento.
Il Consorzio provvederà ad indire le procedure per l’aggiudicazione dei lavori di ogni
progetto solo ad avvenuta approvazione di ciascun progetto esecutivo da parte del Comune con
contestuale assunzione del relativo impegno di spesa.
Il Comune si impegna a:
-

approvare i progetti esecutivi presentati dal Consorzio;

-

rimborsare il Consorzio delle spese necessarie sostenute dallo stesso per la realizzazione dei
singoli interventi secondo le modalità di cui al successivo art. 3.
Il Comune ed il Consorzio concordano che il Consorzio proceda in via prioritaria alla

progettazione e realizzazione dei lavori di consolidamento a difesa della viabilità comunale via
Montecalderaro. Il Consorzio si impegna ad eseguire le lavorazioni durante l'anno 2015.
I progetti degli interventi di cui ai nn. 2) e 3) dell'art. 1 saranno trasmessi al Comune per
l'approvazione entro il 31/12/2015 e saranno realizzati durante l'anno 2016.
Il Comune ed il Consorzio concordano sin d’ora che le eventuali economie riscontrate a
consuntivo potranno essere utilizzate per la realizzazione di lavorazioni complementari.
ART. 3 – Modalità di rimborso del finanziamento
Il Comune corrisponderà al Consorzio, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dallo stesso
a fronte degli impegni assunti con la presente convenzione, la propria quota di finanziamento alla
presentazione delle contabilità finali dei singoli interventi.

Per ciascun lavoro il Comune corrisponderà una quota pari al 40 % dell'importo determinato
a consuntivo entro 60 giorni dalla trasmissione dei singoli stati finali e certificati di regolare
esecuzione redatti dal Consorzio.
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 – Proprietà delle opere
Le opere interessate dai lavori di manutenzione oggetto della presente Convenzione sono e
rimangono di proprietà del Comune.
ART. 5 – Durata della Convenzione
La presente convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione fino alla liquidazione delle
quote a saldo del finanziamento di tutti gli interventi.
ART. 6 – Controllo
Il Comune potrà esercitare l’attività di verifica dello stato dell’attività della presente
convenzione. 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
Al fine di assicurare la migliore attuazione della presente Convenzione, si stabilisce che il
referente per il Comune è il Dott. ____________ ed il responsabile del Consorzio è
…..............................
I suddetti referenti provvederanno ad ogni opportuno contatto ed iniziativa, in applicazione
del principio di leale collaborazione.
Il Comune è esonerato e dovrà essere tenuto indenne da ogni responsabilità derivante
dall’attività del Consorzio relativa all'oggetto della presente Convenzione.
ART. 8 – Corrispondenza
Tutta la corrispondenza e la documentazione relativa alla presente Convenzione dovrà essere
inviata al seguente indirizzo:
1.

Comune di Castel San Pietro Terme, Servizio Opere Pubbliche, Piazza XX Settembre n. 3,
40024 Castel San Pietro Terme (BO);

2.

Consorzio della Bonifica Renana, Via S. Stefano 56, 40125 Bologna.

ART. 9 – 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.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente atto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale valida alla data odierna.

Comune di Castel San Pietro Terme

Consorzio della Bonifica Renana

___________________________

____________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 16/07/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 16/07/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

