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N. 46 Reg. Delibere
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI MARCIAPIEDICOMUNALI - CUP: J37H22001400001
L’anno Duemilaventidue il giorno Ventuno del mese di Aprile alle ore 16:30 in seguito a regolariinviti, in forma telematica, mediante videoconferenza da luoghi diversi dalla sede municipale ed inmodalità sincrona, come previsto dal vigente “Regolamento per il funzionamento della GiuntaComunale” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 27 ottobre 2020, si è cosìriunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

Posizione Nominativo Carica Presente1 ROBERTO SOLOMITA Sindaco Si2 ZAMBELLI CRISTINA Vice Sindaco Si3 SALTINI LUCIO Assessore Si4 GRAZIA MADDALENA Assessore Si5 BARACCHI MARCO Assessore Si6 KATIA MAZZONI Assessore SiPresenti N. 6 Assenti N. 0

Partecipa all'adunanza, in videoconferenza, il Segretario Generale che, nell'esercizio delle suefunzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, ha eseguito l'appello dei componenti della Giunta,verificando “a video” l'identità dei presenti, ognuno dei quali ha dichiarato di accettare la modalità disvolgimento della seduta in videoconferenza (come da “Regolamento per il funzionamento dellaGiunta Comunale), nonché di essere da solo e che durante tutta la durata del collegamento invideoconferenza adotterà tutti gli accorgimenti possibili per evitare che altre persone possanoascoltare la discussione, in considerazione del fatto che le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Partecipa all’adunanza il ROCCHI VIENNA MARCELLA

File con impronta: 1e376f7281794e0337e498abb356105b3f18d9985c736d0116e5df565335c634

Firmato digitalmente da Roberto Solomita e da Vienna Marcella Rocchi
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OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI MARCIAPIEDI COMUNALI- CUP: J37H22001400001
LA GIUNTA COMUNALE

Visto: il Decreto del Ministero dell’Interno recante “Assegnazione ai comuni di contributi per investimentifinalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredourbano”, ai sensi dell’art. 1, c. 407 della L. n. 234 del 30/12/2021, recante il “Bilancio di previsionedella Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” con il quale siassegna ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti un finanziamento pari ad euro 60.000per l’esecuzione delle opere sopra citate per l’annualità 2022;
 il Decreto del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 14/01/2022 con il quale si disciplinal’erogazione del contributo e nel quale si evidenzia che le quote saranno attribuite ai Comuni in basealla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui all’allegato A) al precedenteDecreto Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 14/01/2022, pertanto la misura delcontributo assegnato al Comune di Soliera risulta pari ad Euro 60.000,00;
 il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazionedelle opere pubbliche entro il 30 luglio 2022;

Considerato che è volontà dell' Amministrazione comunale destinare il contributo concesso per larealizzazione del seguente intervento:
1. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI MARCIAPIEDI COMUNALI (CUPJ37H2200140000), dell' importo di Euro 60.000,00;

Verificato che l'intervento di cui in oggetto rientra tra gli interventi ammessi a finanziamento, in quantoconsistente in lavori pubblici di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredourbano;
Visto il progetto esecutivo denominato LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI MARCIAPIEDICOMUNALI (CUP: J37H22001400001), dell’importo di Euro 60.000,00, redatto dall'Arch. Alice Gorgatti delSettore Gestione e Sviluppo del Patrimonio - Servizio LLPP stradali e manutenzione strade, per un importocomplessivo di quadro economico di Euro 60.000,00 composto dagli elaborati sotto indicati, allegati alpresente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

01-RT - Relazione tecnica02-CSA - Capitolato Speciale di Appalto03-PSC - Piano della Sicurezza04-PSC - Allegato al Piano della Sicurezza -05-CRP - Cronoprogramma06-EP - Elenco Prezzi07-AP - Analisi Prezzi08-CME - Computo Metrico Estimativo09-CMEs - Computo metrico Estimativo Costi Sicurezza10-QE - Quadro tecnico Economico11-IM - Stima Incidenza Manodopera12-BC - Bozza ContrattoTav. n. 01-AI - Indicazione aree di intervento
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Visto il verbale di verifica e validazione del progetto del 20/05/2021, prot. int. 5933 a firma del progettista,arch. Alice Gorgatti, dott. Luca Scheri e del Responsabile Unico del Procedimento ing. Salvatore Falbo;
Ritenuto di interesse pubblico procedere all’approvazione del progetto esecutivo di cui in oggetto al fine didarne immediata attuazione;
Preso atto che il Responsabile del Procedimento di cui al presente atto è l’Ing. Salvatore Falbo, responsabiledel Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, nominato con atto monocratico del Sindaco n. 9 del20/02/2020:
Ravvisata l'opportunità di approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, rispondente alle necessità delComune e conforme a quanto disposto dal DPR 207 del 05/10/2010;
Premesso che: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale èstato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento;

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale èstato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato il P.E.G2022-2024;

Dato attoche la suddetta spesa complessiva di Euro 60.000,00 risulta finanziata con imputazione in entrata alCap. 4010 denominato “Maggiori Entrate contrib. Statale art. 1 co. 407-414 L 234/2021” e in uscita al Cap.3010 denominato “Maggiori spese per manutenzione straord. Strade” del Bilancio 2022;
Consideratoche: il suddetto progetto prevede una spesa complessiva di Euro 60.000,00 secondo quanto riportato nelQuadro Economico (Doc n. 10-QE –Quadro Tecnico Economico);

 ai sensi del D.Lgs 118/2011, il cronoprogramma della spesa è il seguente:
Investimento Spesacomplessiva CRONOPROGRAMMA SPESA

(€) ANNO 2022 2023 2024
Manutenzione strade 60.000,00 IMPORTO(€) 60.000,00 0 0

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dare indirizzo al responsabile del Settore Gestione e Sviluppodel Patrimonio al fine dare corso a tutte le attività tecniche, amministrative e contabili necessarie allarealizzazione dell'intervento sopra citato, stante la scadenza del 30 luglio 2022 stabilita per iniziare l'esecuzionedei lavori;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata dal D.Lgs. n. 50/2016;Visti i Titoli II e IV, parte II del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo18/08/2000 n. 267;Visto altresì l’art. 42, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;Visto lo Statuto Comunale nonché il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, in sede istruttoria, il parere favorevole in
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ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio e in ordine allaregolarità contabile del Responsabile territoriale del Settore Finanze e Risorse, ai sensi dell'art. 49, c. 1 delD.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione favorevole e unanime, resa nei modi di legge:

DELIBERAdi ritenere le premesse parte integrante della presente deliberazione;
di approvare il progetto esecutivo “LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI MARCIAPIEDI –CUP: J37H22001400001, redatto dall'Arch. Alice Gorgatti del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio -Servizio LLPP stradali e manutenzione strade, per un importo complessivo di quadro economico di Euro60.000,00, composto dagli elaborati tecnici di seguito elencati, Allegati alla presente deliberazione quali partiintegranti e sostanziali:

01-RT - Relazione tecnica02-CSA - Capitolato Speciale di Appalto03-PSC - Piano della Sicurezza04-PSC - Allegato al Piano della Sicurezza -05-CRP - Cronoprogramma06-EP - Elenco Prezzi07-AP - Analisi Prezzi08-CME - Computo Metrico Estimativo09-CMEs - Computo metrico Estimativo Costi Sicurezza10-QE - Quadro tecnico Economico11-IM - Stima Incidenza Manodopera12-BC - Bozza ContrattoTav. n. 01-AI - Indicazione aree di intervento

di dare atto che:
 detto progetto prevede una spesa complessiva di Euro 60.000,00 secondo quanto riportato nelseguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICOA) Lavori:Lavori € 49.920,45Oneri della Sicurezza € 1.466,65Sommano € 48.387,10
B) Somme a disposizione:Incentivo Funzioni Tecniche ex. art. 113 D. Lgs50/2016 e smi € 967,74

Iva sui Lavori 22% € 10.645,16Sommano € 11.612,90
TOTALE (A)+(B) € 60.000,00

 al finanziamento dell'intervento si farà fronte con contributo governativo assegnato al Comune diSoliera ai sensi della ai sensi dell’art. 1, c. 407 della L. n. 234 del 30/12/2021 e Decreto delDipartimento per gli affari interni e territoriali del 14/01/2022, pari ad Euro 60.000,00 con imputazione
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con imputazione in entrata al Cap. 4010 denominato “Maggiori Entrate contrib. Statale art. 1 co. 407-414 L 234/2021” e in uscita al Cap. 3010 denominato “Maggiori spese per manutenzione straord.Strade” del Bilancio 2022;
 al progetto è stato attribuito il codice Codice Unico Progetto (CUP) J37H22001400001
 il progetto è stato validato circa la conformità del contenuto alla normativa vigente, ai sensi di quantoprevisto dall'art. 26 comma 6 lett. c) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, mediante verbale in data20/04/2022, Prot. 5933 e Attestazione sullo stato dei luoghi in data 20/04/2022, Prot. 5931, a firma delResponsabile del procedimento, Ing. Salvatore Falbo;
 il progetto è conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e architettoniche e di tutela ambientalee paesaggistica, alle normative di sicurezza e sanitarie e alle vigenti disposizioni legislative eregolamentari in materia di eliminazione e superamento delle barriere, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett.c, del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 9 comma 3 e art. 10 della L.R. Emilia Romagna n. 15 del 30/07/2013,modificata dalla L.R. n. 12/2017, come da attestazione del progettista e validazione del progetto agliatti;
 ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. 267/2000, l'opera non genererà oneri aggiuntivi oltre a quelli dellanormale gestione;
 il Responsabile del Procedimento di cui al presente atto è l’Ing. Salvatore Falbo, responsabile delSettore Gestione e Sviluppo del Patrimonio del Comune di Soliera;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 4 c.2 del Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territorialidel 14 gennaio 2022, “Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta, i relativi importi sonovincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 410 dell’articolo 1 della leggen. 234 del 2021, e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti. Se riutilizzati, irisparmi derivanti dai ribassi d’asta non costituiscono parziale utilizzo del contributo”;
di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dalD.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente;
di rendere, a seguito di separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile aisensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. T.U. 267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di procedere celermente acausa dei tempi ristretti per l'utilizzazione del contributo.
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Deliberazione nr. 000046 in data 21/04/2022

Letto, approvato e sottoscritto

IL SindacoROBERTO SOLOMITA IL Segretario GeneraleROCCHI VIENNA MARCELLA



PROPOSTA N. 168 del 20/04/2022
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI MARCIAPIEDICOMUNALI - CUP: J37H22001400001

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parereFAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

20/04/2022
Il Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

FALBO SALVATORE

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

File con impronta: 86c59ceedf2feac6d7ba31ffaff94851202b375d938aa7eab2c345decbacdf6e

Firmato digitalmente da: Salvatore Falbo.



PROPOSTA N. 168 del 20/04/2022
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI MARCIAPIEDICOMUNALI - CUP: J37H22001400001

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parereFAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità contabile della presente proposta.

21/04/2022
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

LOSCHI SIMONA

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

File con impronta: c4601db21d7a5ef5eabed5a74300573ec2b1dc216619c13a696aeea4eafbcd76

Firmato digitalmente da: Simona Loschi.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune diSoliera consecutivamente dal giorno 26/04/2022 al giorno 11/05/2022.

L’addetto alla pubblicazione
RICHICHI ERIKA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

X La Presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________ decorsi 10 giornidalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

La Presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del d.lgs. 267/2000


