Copia Conforme
DELIBERAZIONE N.

95 del 29/11/2019

COMUNE DI CARPINETI
Provincia di REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INTERVENTO PER IL RIPRISTINO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA' DI VIA
CASELLA POSTA IN COMUNE DI CARPINETI (RE) - CUP: I47H19000830002 - APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

L’anno 2019 il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 20.10 nella sala delle adunanze della
sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo statuto comunale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

All’appello risultano:
Nominativo
BORGHI TIZIANO
COSTETTI MIRCO
LUGLI ROBERTO
BORGHI GIORGIA
COSTI ENRICA

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa il Vice segretario IORI GIUSEPPE il quale provvede alla relazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il signor BORGHI TIZIANO Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

INTERVENTO PER IL RIPRISTINO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA' DI VIA
CASELLA POSTA IN COMUNE DI CARPINETI (RE) - CUP: I47H19000830002 - APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- nell’anno 2019, il territorio regionale è stato interessato da vari eventi calamitosi caratterizzati da
precipitazioni particolarmente intense che localmente hanno avuto caratteristiche del nubifragio;
- gli eventi eccezionali di cui sopra, hanno provocato in diverse zone del territorio regionale frane e
smottamenti più o meno estesi, nonché danni alle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico;
- per quanto relativo al territorio Carpinetano, gli eventi suddetti hanno causato danni alla strada
comunale denominata Via Casella, detta situazione ha causato un movimento gravitativo posto a
valle della carreggiata che ha determinato lo smottamento della scarpata stradale compresa la
banchina e parte della carreggiata, la stessa con grave compromissione della transitabilità;
RILEVATO CHE:
- il Comune di Carpineti ha richiesto alla Regione Emilia Romagna un finanziamento per intervento
urgente di ripristino movimento franoso richiamato in premessa;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1659 del 07/10/2019, recante “Concorso finanziario
Regionale ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della l.r. n. 1/2005 e ss.mm.ii. finalizzato a fronteggiare le
situazioni di emergenza nel territorio Regionale verificatisi a seguito degli eventi atmosferici
segnalati nel periodo settembre 2018 - settembre 2019 - ottavo piano interventi” tra gli altri, è stato
previsto il concorso finanziario di €. 75.000,00 a favore del comune di Carpineti per l’attuazione
dell’intervento per il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità di Via Casella;
- con deliberazione n. 86 del 09.10.2019 della Giunta Comunale, recante “Esecuzione Interventi di
messa in sicurezza della viabilità Comunale di via Casella posta in Comune di Carpineti (RE)” è
stato approvato il progetto di fattibilità;
DATO ATTO CHE:
- il Comune di Carpineti intende realizzare l’intervento di ripristino della strada comunale di Casella;
- l’intervento sopracitato, è inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2019 – 2021 e
nell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2019 di questo Comune, modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 42 del 30.07.2019;
VISTO il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di cui all’oggetto, redatto dall’Ufficio Tecnico
Comunale, a firma del Responsabile del Settore LL.PP. Geom. Corrado Leurini, per un importo
complessivo di €. 75.000,00 I.V.A. compresa, di cui €. 59.319,67 per lavori in appalto, ed €. 15.680,33
per somme a disposizione dell’Amministrazione, composta dai seguenti elaborati:
- 1 Relazione tecnica;
- 2 Cartografia;
- 3 Elaborati grafici;
- 4 Elenco prezzi unitari;
- 5 Computo Metrico estimativo e quadro economico;
- 6 Schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
RITENUTO:
- meritevole di approvazione il suddetto progetto definitivo ed esecutivo, in quanto rispondente alle
finalità perseguite dall’Ente;
- di procedere all’approvazione del progetto di che trattasi ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 10
della Legge Regionale 15/2013;
- di nominare responsabile del procedimento il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Geom.
Corrado Leurini;
DATO ATTO CHE al finanziamento di tali lavori, per un importo complessivo di €. 75.000,00 si farà
fronte con la somma prevista all’interno dell’intervento codice riclassificazione ministeriale n.
10.05.2.0202 Cap. 2770 ad oggetto “manutenzione straordinaria della viabilità” del bilancio pluriennale
2019-2021 esercizio finanziario 2019;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile
del Settore interessato e dal Settore Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e
contabile dell’atto;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Per le ragioni espresse in narrativa
1) DI APPROVARE il progetto definitivo ed esecutivo denominato “intervento per il ripristino in
condizioni di sicurezza della viabilità di Via Casella” posta in Comune di Carpineti (RE), redatto del
Responsabile del Settore LL.PP. Geom. Corrado Leurini, per un importo complessivo di €. 75.000,00
I.V.A. compresa, di cui €. 59.319,67 per lavori in appalto, ed €. 15.680,33 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, costituito dai seguenti elaborati tecnici:
1 Relazione tecnica;
2 Cartografia;
3 Elaborati grafici;
4 Elenco prezzi unitari;
5 Computo Metrico estimativo e quadro economico;
6 Schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non fisicamente allegato ma depositato
agli atti del Settore;
1) DI DARE ATTO CHE:
- l’approvazione di cui al punto precedente è effettuata ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 10
della Legge Regionale 15/2013;
- gli interventi sono conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti;
- l’esecuzione dell’intervento in oggetto non comporta ulteriori spese di gestione sul bilancio 2019
e successivi, trattandosi di opere di messa in sicurezza di strade esistenti;
- l’intervento in oggetto è inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2019 – 2021 e
nell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2019 di questo Comune, modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 42 del 30.07.2019;
- a norma di quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Responsabile del
Settore interessato curerà tutti gli adempimenti connessi all’adozione delle determinazioni a
contrattare;
- sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267:
• il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
• il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità contabile;
3) DI IMPUTARE la spesa complessivo di €. 75.000,00 all’interno dell’intervento codice riclassificazione
ministeriale n. 10.05.2.0202 Cap. 2770 ad oggetto “manutenzione straordinaria della viabilità” del
bilancio pluriennale 2019-2021 esercizio finanziario 2019;
3) DI NOMINARE responsabile del procedimento il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Geom.
Corrado Leurini.

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE, espressa per alzata di mano;
D E L I B E R A, inoltre
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to BORGHI TIZIANO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to IORI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene
oggi pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi.
Carpineti, lì 04/12/2019
Il Segretario Comunale
MATTEO MARZILIANO

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
MATTEO MARZILIANO
Carpineti, lì 04/12/2019

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Si attesta che la suestesa deliberazione:
•

è stata pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 04/12/2019 al 18/12/2019
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000;

•

è stata comunicata con lettera n. 10329 in data 04/12/2019 ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267;

•

è divenuta esecutiva il giorno 14/12/2019 decorsi 10 giorni dalla data di inizio
pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000
Il Segretario Comunale
MATTEO MARZILIANO

Carpineti, lì

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Carpineti, lì
Il Segretario Comunale
Matteo Marziliano

