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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INVASI GOLENALI DI
SAN MARTINO IN PEDRIOLO RELATIVAMENTE AL PERIODO GENNAIO 2015 –
DICEMBRE 2017 – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE-DELEGA AL CONSORZIO
DELLA BONIFICA RENANA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 30 (TRENTA) del mese di LUGLIO, alle ore 16,30
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

Assente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Assente

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 COMUNALE

-

Premesso che il Comune di Castel San Pietro Terme nella veste di beneficiario dei

finanziamenti di cui al Programma Integrato Mediterraneo per la Regione Emilia - Romagna - II
fase - sottoprogramma I - Agricoltura - Misura 11, inerenti la realizzazione di due invasi golenali ad
uso zootecnico nell'asta del Torrente Sillaro, in Località San Martino in Pedriolo, ai sensi delle
deliberazioni della Giunta Regionale nn. 5977 e 6187, rispettivamente del 4 dicembre 1990 e del 23
dicembre 1991, valuta necessaria la realizzazione di interventi periodici di controllo e,
all'occorrenza, di manovra dei dispositivi idraulici, nonché periodiche pulizie, con relativa
asportazione dei sedimenti e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta presenti nei bacini di
decantazione, negli sfioratori di troppo pieno, nell'opera di scarico e nei fossi perimetrali dei
suddetti invasi;
-

Ritenuto inoltre opportuno che vengano effettuati anche gli sfalci, la pulizia dalla

vegetazione spontanea nonché, all'occorrenza, le sistemazioni delle erosioni e degli smottamenti
riguardanti gli argini degli invasi stessi;
-

Dato atto 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;
-

Visti l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. e l'art. 5, comma 1, della L.R.

7/2012 prevedono la possibilità di definire accordi 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 pubblici interessati;
-

Dato atto che il Comune ha richiesto al Consorzio la collaborazione per la manutenzione

ordinaria degli invasi golenali di San Martino in Pedriolo in Comune di Castel San Pietro Terme
relativamente al periodo gennaio 2015-dicembre 2017;
-

Considerato che i lavori di manutenzione da eseguire, nel pieno rispetto delle normative

vigenti in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, possono essere sintetizzati come di seguito
indicato:
- pulizia, asportazione dei sedimenti e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta presenti nei
bacini di decantazione, negli sfioratori di troppo pieno, nell'opera di scarico e nei fossi
perimetrali. In questi ultimi, se necessari, si dovrà provvedere ad effettuare anche interventi di
risezionamento;

- controlli della funzionalità ed interventi manutentori alla paratoia ed alle saracinesche degli
scarichi di fondo;
- manovre idrauliche, se necessarie, riguardanti la paratoia e le saracinesche di cui sopra;
- pulizia della vegetazione spontanea e sfalci degli argini degli invasi. Sistemazione d'eventuali
erosioni e smottamenti degli argini stessi;
- manutenzione e pulizia del fosso adduttore di monte;
-

Dato atto che il costo complessivo degli interventi per il periodo gennaio 2015-dicembre

2017 è stimato in €. 12.500,00 (Euro dodicimilacinquecento/00) per ciascun anno, per complessivi
€. 37.500,00 (Euro trentasettemilacinquecento/00) comprensivi di lavori, eventuali spese per
incarichi esterni ed I.V.A. a totale carico del Comune;
-

Considerato che gli Uffici Comunali, in accordo con il Consorzio della Bonifica Renana di

Bologna, hanno predisposto specifico schema di convenzione;
- Considerato che si provvederà con successivi atti all’assunzione del relativo impegno di spesa a
valere sugli esercizi 2015-2017;
- Visto il vigente Statuto Comunale, ed in particolare l’art. 23;
- Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi 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;
-

Preso atto ai sensi dell’art. 49 – comma 1- del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. ed ii., dei
pareri favorevoli del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica e contabile come da
allegato, in forza del provvedimento del Sindaco prot. 15917/03.04.01 del 15 luglio 2015;

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

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa citate
1)

di approvare la manutenzione ordinaria degli invasi golenali di San Martino in Pedriolo

relativamente al periodo gennaio 2015-dicembre 2017 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;
2)

di dare atto che il costo complessivo degli interventi per il periodo gennaio 2015-dicembre

2017 è stimato in €. 12.500,00 (Euro dodicimilacinquecento/00) per ciascun anno, per complessivi
€. 37.500,00 (Euro trentasettemilacinquecento/00) comprensivi di lavori, eventuali spese per

incarichi esterni ed I.V.A. a totale carico del Comune e previsto al Capitolo 9634/165, missione 9
programma 2, prenotazione 00948/2015, da convertire in recupero a seguito di stipula della relativa
convenzione;
3)

di approvare lo schema di 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;
4)

di dare atto che si provvederà con successivi atti all’assunzione dei relativi impegni di spesa

a valere sugli esercizi 2015-2017;
5)

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;
6)

di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.

33/2013 le seguenti informazioni:
Atto

Delibera di Giunta Comunale n. 132 del 30/07/2015

Oggetto

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INVASI GOLENALI DI SAN MARTINO IN PEDRIOLO
RELATIVAMENTE AL PERIODO GENNAIO 2015 – DICEMBRE 2017 – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONEDELEGA AL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

Contenuto

Si veda la delibera in allegato

Eventuale spesa al
lordo di iva
Estremi dei principali
documenti del fascicolo

37.500,00
== ==

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

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 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INVASI GOLENALI DI
SAN MARTINO IN PEDRIOLO RELATIVAMENTE AL PERIODO GENNAIO 2015 –
DICEMBRE 2017 – 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.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Lì,

30/07/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Cinzia Giacometti
______________________

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 30/07/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Cinzia Giacometti
______________________

CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA E IL COMUNE DI
CASTEL SAN PIETRO TERME PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DEGLI INVASI GOLENALI DI SAN MARTINO IN PEDRIOLO IN COMUNE DI CASTEL
SAN PIETRO TERME RELATIVAMENTE AL PERIODO GENNAIO 2015 – DICEMBRE
2017
*****
L’anno 2015, 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 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
….............. (BO) il ............., il quale agisce in forza della deliberazione di ………………………….
n. …...... del …......................;

Premesso:
-

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 e ss.mm.ii. e l'art. 5, comma 1, della L.R.
7/2012 prevedono la possibilità di definire accordi 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 pubblici interessati;

-

che il Comune ha richiesto al Consorzio la collaborazione per la manutenzione ordinaria
degli invasi golenali di San Martino in Pedriolo in Comune di Castel San Pietro Terme
relativamente al periodo gennaio 2015-dicembre 2017.

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 dei lavori di
manutenzione ordinaria degli invasi golenali di San Martino in Pedriolo in comune di Castel San
Pietro Terme (BO).
Ai fini della attuazione della collaborazione stabilita al comma 1 del presente articolo, il
Consorzio assume le funzioni di progettazione, stazione appaltante, nonché la direzione dei lavori,
ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., e delle altre normative in
materia di lavori pubblici.
Il Consorzio si impegna ad eseguire i lavori di manutenzione di cui al comma 1 nel pieno
rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e di salute sul lavoro e possono essere
sintetizzati come di seguito indicato:
- pulizia, asportazione dei sedimenti e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta
presenti nei bacini di decantazione, negli sfioratori di troppo pieno, nell'opera di
scarico e nei fossi perimetrali. In questi ultimi, se necessari, si dovrà provvedere ad
effettuare anche interventi di risezionamento;
- controlli della funzionalità ed interventi manutentori alla paratoia ed alle
saracinesche degli scarichi di fondo;
- manovre idrauliche, se necessarie, riguardanti la paratoia e le saracinesche di cui
sopra;
- pulizia della vegetazione spontanea e sfalci degli argini degli invasi. Sistemazione
d'eventuali erosioni e smottamenti degli argini stessi;
- manutenzione e pulizia del fosso adduttore di monte.
Il finanziamento complessivo degli interventi per il periodo gennaio 2015-dicembre 2017 è
stimato in € 12.500,00 (Euro dodicimilacinquecento/00) per ciascun anno, per complessivi €
37.500,00 (Euro trentasettemilacinquecento/00) (comprensivi di lavori, eventuali spese per incarichi
esterni ed I.V.A.) a totale carico del Comune.
Art. 2 – Oneri ed obblighi delle Parti
Il Consorzio della Bonifica Renana si impegna a:

-

nominare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del citato D.lgs. n. 163/2006 e

successive modifiche e integrazioni;
-

espletare l’intero iter progettuale dei lavori in oggetto ai sensi di quanto previsto dal più

volte citato D.lgs. n. 163/2006 e dalle altre normative in materia di lavori pubblici;
-

eseguire i lavori in diretta amministrazione nei limiti di cui all'art. 125 comma 5 secondo
periodo del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ovvero mediante affidamenti ad operatori economici
esterni in base alle procedure di affidamento dello stesso 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 di redigere la contabilità dei lavori ed il certificato di regolare
esecuzione delle opere;
-

produrre specifica relazione esplicativa degli interventi manutentivi effettuati per ogni anno

di durata della convenzione, corredata dalla contabilità finale e da dichiarazione in merito alla
regolare esecuzione delle opere; tale relazione sarà prodotta entro il mese di gennaio successivo
all’anno di riferimento.
I contenuti dei singoli livelli di progettazione saranno definiti dal Responsabile del
Procedimento.
Il Consorzio procederà ad indire le procedure per l’affidamento dei lavori solo ad avvenuta
approvazione del progetto da parte del Comune.
Il Consorzio, compatibilmente con la propria programmazione operativa, si riserva di
eseguire i lavori con propri uomini e mezzi e, più in generale, con la propria organizzazione. In
questo caso, l’eventuale ricorso ad affidamenti esterni sarà circoscritto alle forniture necessarie
all'esecuzione dei lavori.
Il Consorzio potrà disporre l'apertura delle paratoie per lo scarico delle acque degli invasi
nel Torrente Sillaro, previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale.
Il Comune si impegna a:
-

approvare il progetto presentato dal Consorzio;

-

finanziare gli interventi con una somma complessiva pari ad € 37.500,00 ed a corrispondere
annualmente al Consorzio l'importo di € 12.500,00, previa trasmissione al Comune della
relazione di cui al precedente comma 1, entro 60 giorni dalla richiesta da parte del
Consorzio.
Per eventuali lavorazioni non previste nel progetto presentato dal Consorzio, lo stesso dovrà

procedere alla redazione di specifica perizia di spesa; dette lavorazioni potranno essere eseguite dal

Consorzio solo previa approvazione della perizia da parte del Comune, con contestuale impegno
delle eventuali somme necessarie.
Art. 3 – Proprietà delle opere
Le opere interessate dai lavori di manutenzione oggetto della presente Convenzione sono e
rimangono di proprietà del Comune.
Art. 4 - Durata della Convenzione
La presente convenzione avrà durata dalla data di stipula fino al 31 dicembre 2017.
Art. 5 - 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 al Consorzio che si impegna a recepirle nel rispetto
dell’autonomia e responsabilità del ruolo rivestito.
Art. 6 - 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 …................ ed il referente del Consorzio è il Direttore dell’Area
Tecnica Ing. Francesca Dallabetta.
I suddetti referenti provvederanno ad ogni opportuno contatto ed iniziativa, in applicazione
del principio di leale collaborazione.
Art. 7 - 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.
Art. 8 - Corrispondenza
Tutta la corrispondenza e la documentazione relativa alla presente Convenzione dovrà essere
inviata al seguente indirizzo:
-

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

-

Consorzio della Bonifica Renana, Via S. Stefano n. 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 22/09/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 22/09/2015

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

_____________

