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COPIA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE "INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
DELLA
STRADA
INTERCOMUNALE
VALSELLUSTRA IN COMUNE DI FONTANELICE" – PROGETTO N. 19/SVM. (CUP
B57H15000710007)
L'anno 2015 (Duemilaquindici) addì Ventisette del mese di Ottobre alle ore 12.00 presso presso la sala
riunioni del II piano, si è riunita la Giunta del Nuovo Circondario Imolese con l'intervento dei Sigg.

Presenti Assenti
Manca Daniele
Presidente del Circondario

X

Ponti Athos
Vice Presidente del
Circondario

X

Rambaldi Onelio
Vice Presidente del
Circondario

X

TOTALE

2

1

Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia.
Ponti Athos, nella sua qualità di Vice Presidente, assume la Presidenza e, riconosciuto legale il
numero dei presenti, invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA G.C. NR. 46 DEL 27/10/2015
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLA STRADA INTERCOMUNALE VALSELLUSTRA IN COMUNE DI FONTANELICE" – PROGETTO N.
19/SVM. (CUP B57H15000710007)

LA GIUNTA
Premesso che con deliberazione G.C. n. 44/20.10.2015 il Nuovo Circondario Imolese ha approvato
il PAO 2015 che individua i seguenti interventi:
1 - Progetto “Interventi di manutenzione straordinaria della strada comunale via Budriolo in loc.
Prato – Comune di Fontanelice” - Importo € 15.000,00 – soggetto attuatore Nuovo Circondario
Imolese .
2 – Progetto “Interventi di manutenzione straordinaria della strada intercomunale Valsellustra in
Comune di Fontanelice – 1° stralcio” – Importo € 95.000,00 – Soggetto attuatore Nuovo
Circondario Imolese.
Rilevato che:
• in ripetute occasioni la R.E.R. ha sollecitato un rapido avvio dei programmi di interventi da
finanziarsi con le risorse del F.R.M. – annualità 2015;
• sulla base delle indicazioni fino ad ora fornite dai competenti servizi regionali, al fine di
quanto suindicato si rende in primo luogo necessaria l’approvazione dei progetti preliminari
degli interventi previsti dal PAO 2015;
Visto il progetto preliminare n. 19/SVM “Interventi di manutenzione straordinaria della strada
intercomunale Valsellustra in Comune di Fontanelice” redatto dal Settore Valorizzazione
Montagna del Nuovo Circondario Imolese che si allega alla presente quale parte integrante e
sostanziale sub A), progetto che risulta così articolato:
Importo dei lavori
Oneri per la sicurezza
Sommano
I.V.A. (22%)
Importo complessivo

€
€
€
€
€

76.668,80
1.200,06
77.868,86
17.131,15
95.000,00

Rilevato che detto intervento, per il quale è previsto il parziale finanziamento quanto ad € 69.685,65
con risorse recate dal capitolo 3455 del bilancio regionale di previsione - annualità 2015, e quanto
ad € 25.314,35 con risorse da iscriversi a bilancio da parte del Nuovo Circondario Imolese, è riferito
esclusivamente ad investimenti pubblici, ai sensi dell’art. 3 commi da 16 a 18 della L. 350/2003 e
che la sua realizzazione determina un incremento di valore dell’ente proprietario;
Ritenute valide le motivazioni contenute nella relazione illustrativa in merito alla necessità di
eseguire i lavori di cui al progetto esecutivo sopra menzionato;
Acquisito ai sensi dell’art. 22 del vigente statuto il parere della Conferenza dei Sindaci reso con atto
n. 86 assunto in data odierna;
Visto il D. Lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010;

DELIBERAZIONE DELLA G.C. NR. 46 DEL 27/10/2015
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con votazione favorevole unanime resa in forma palese anche per quanto riguarda l’immediata
eseguibilità,
DELIBERA
1. di approvare, in linea tecnica, il progetto preliminare concernente “Interventi di
manutenzione straordinaria della strada intercomunale Valsellustra in Comune di
Fontanelice” – Progetto n. 19/SVM conservato agli atti della presente e dal quale risulta che
il costo complessivo dell’intervento ammonta ad € 95.000,00 I.V.A. compresa, così
suddivisi:
Importo dei lavori
Oneri per la sicurezza
Sommano
I.V.A. (22%)
Importo complessivo

€
€
€
€
€

76.668,80
1.200,06
77.868,86
17.131,15
95.000,00

2. di attestare che detto intervento, per il quale è previsto il parziale finanziamento quanto ad €
69.685,65 con risorse recate dal capitolo 3455 del bilancio regionale di previsione annualità 2015, e quanto ad € 25.314,35 con risorse da iscriversi a bilancio da parte del
Nuovo Circondario Imolese, è riferito esclusivamente ad investimenti pubblici, ai sensi
dell’art. 3 commi da 16 a 18 della L. 350/2003 e che la sua realizzazione determina un
incremento di valore dell’ente proprietario;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE
F.to PONTI ATHOS

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
Il Sottoscritto Segretario-Direttore
visti gli atti d'ufficio

attesta che la presente deliberazione:
è pubblicata all'Albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese
per 15 giorni consecutivi dal 03/11/2015 al 18/11/2015

Imola, lì 03/11/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
che la presente deliberazione:
è immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000

Imola, lì 03/11/2015

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Copia conforme all'originale.
Imola, lì 03/11/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Allegato alla delibera n. 46 del 27/10/2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
OGGETTO:

X GIUNTA

ASSEMBLEA

APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE "INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA INTERCOMUNALE
VALSELLUSTRA IN COMUNE DI FONTANELICE" – PROGETTO N. 19/SVM. (CUP
B57H15000710007)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 T.U. 267/2000)
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto, per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 27/10/2015
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI VALORIZZAZIONE MONTAGNA
F.to Ing. Buscaroli Riccardo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 49 T.U. 267/2000)
( ) Non si esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in
quanto la stessa è priva di rilevanza contabile ed economica.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto,
per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 27/10/2015
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

