COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 78 del 24/09/2019
OGGETTO: BANDO REGIONALE "REALIZZAZIONE DI CICLOVIE DI INTERESSE
REGIONALE E LA PROMOZIONE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE" INTERVENTO LE
FRAZIONI AL CENTRO: PROGETTO DI PERCORSI CICLOPEDONALI FRA LE FRAZIONI
ED IL CAPOLUOGO NEL COMUNE DI GUASTALLA - PROGETTO DEFINITIVO, CUP
F81B18000740006. RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO INTERVENTO
L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 16:00 nella
sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 6

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE
*********

Oggetto: BANDO REGIONALE "REALIZZAZIONE DI CICLOVIE DI INTERESSE
REGIONALE E LA PROMOZIONE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE" INTERVENTO LE
FRAZIONI AL CENTRO: PROGETTO DI PERCORSI CICLOPEDONALI FRA LE
FRAZIONI ED IL CAPOLUOGO NEL COMUNE DI GUASTALLA - PROGETTO
DEFINITIVO, CUP F81B18000740006. RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO
INTERVENTO
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Regione Emilia Romagna con Deliberazione della Giunta Regionale n.
821 del 01 giugno 2018 ha approvato il Bando per l’accesso ai finanziamenti di cui al
fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014/2020 dell’asse tematico e altri interventi per
la realizzazione di ciclovie di interesse regionale e promozione della mobilità sostenibile;
DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n°79 del 04/09/17/01/2018, esecutiva ai
sensi di legge, si è stabilito:
1.
Di approvare in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica (livello
minimo progettuale ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50), agli atti del Settore
Territorio e Programmazione comunale, quale proposta di intervento da ammettere al
finanziamento del “Fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020 (Asse tematico
E: altri interventi) – per la realizzazione di ciclovie di interesse regionale e promozione
della mobilità sostenibile”, ad oggetto “Le Frazioni al Centro: Progetto di percorsi
ciclopedonali fra le frazioni ed il capoluogo nel Comune di Guastalla” costituito dagli
elaborati di cui all'allegato alla deliberazione;
2.
di dare atto che il quadro economico dell’intervento è il seguente:
N.
VOCI
IMPORTO (€)
LAVORI
A1 Totale lavori a misura e a corpo (soggetti a ribasso)
€ 259.375,58
A2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
€ 5.187,51
A3 TOTALE LAVORI A BASE DI GARA
€ 264.563,09
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1 Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A3)
€ 5.291,26
B2 Spese tecniche (comprensive del contributo previdenziale)
€ 40.462,59
B3 Imprevisti e lavori in economia
€ 25.937,56
B4 Contributo ANAC per Stazione appaltante
€ 225,00
B5 Spese per collaudo e Piano di Sicurezza e Coordinamento - PSC
€ 6.484,39
(comprensive del contributo previdenziale)
B6 IVA 10% (lavori generale)
€ 26.456,31
B8 IVA 22% (spese tecniche e lavori in economia)
€ 16.034,60
TOTALE COMPLESSIVO
€ 385.454,79

3.
di dare atto che verrà assunta a carico del Comune di Guastalla, la quota di costi che
risulterà non coperta dal finanziamento reso disponibile dal Programma regionale di cui in
premessa, in particolare con le disponibilità di cui ai capitoli di spesa nel bilancio pluriennale
2019-2020, esercizi 2019 e 2020:
Anno
imputazione
2019
2019
2020

Capitolo e intervento
68600
77700
68600

Descrizione
INTERVENTI PER LA VIABILITÀ
INTERVENTI PER LA VIABILITÀ
INTERVENTI PER LA VIABILITÀ

Importo
30.000,00
173.454,66
182.000,13

4.
di approvare il seguente cronoprogramma di esigibilità della spesa, ai sensi del D.Lgs
118/2011 e s.m.i.:
Anno
imputazione
2019
2019
2020

Capitolo e intervento
68600
77700
68600

Descrizione
INTERVENTI PER LA VIABILITÀ
INTERVENTI PER LA VIABILITÀ
INTERVENTI PER LA VIABILITÀ

Importo
30.000,00
173.454,66
182.000,13

5.
di dare atto che verranno compiute tutte le attività tecniche, amministrative, contabili e
che verrà disposta l’acquisizione da parte del Responsabile Unico del Procedimento degli atti
amministrativi necessari alla realizzazione degli interventi proposti;
RILEVATO che con delibera della Giunta Regionale n° 1873 del 12/11/2018, si è stabilito:
- di approvare, nell’ambito del Bando Ciclabilità l’Allegato 2-Elenco degli interventi ammessi a
contributo FSC 2014-2020;
- di stabilire che:
1) apposite intese della Regione con i soggetti beneficiari del finanziamento definiranno
tempi, modalità e obblighi relativi all’attuazione degli interventi finanziati della Regione EmiliaRomagna e dei soggetti attuatori, a completamento di quelli stabiliti dalla Convenzione
MITRegione prot. PG/2018/384398;
2) la sottoscrizione dell’intesa (RER - Soggetto attuatore) per l’accesso ai finanziamenti è
subordinata alla trasmissione da parte degli EE.LL beneficiari della eventuale
documentazione a completamento di quella già inviata in fase di proposta e conservata agli
atti del Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n° 2272 del 27/12/2018, con la quale si è
stabilito:
1. di approvare lo schema di Convenzione, in Allegato A, che verrà sottoscritta dalla Regione
Emilia-Romagna con tutti gli Enti Locali beneficiari degli interventi di cui alla Tabella 1 allegata
alla Convenzione, inerenti la realizzazione di ciclovie di interesse regionale per la promozione
e la promozione della mobilità sostenibile, di cui nell’asse tematico “E” del Piano operativo del
Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014- 2020, al fine di dare attuazione agli interventi
regionali prioritari finanziati dal Ministero stesso nonché definire modalità e criteri per il
finanziamento delle risorse FSC 2014- 2020, nel quadro di quanto già stabilito nella
Convenzione MITregione sottoscritta il 25 maggio 2018;
2. di fissare:
- il termine del 28 febbraio 2019 per la sottoscrizione della allegata convenzione RegioneEE.LL. che fissa modalità e criteri del finanziamento FSC in oggetto;
- sempre il termine del 28 febbraio 2019 per il caricamento da parte degli EE.LL. beneficiari,
ognuno per gli interventi di sua competenza nel POI nel Sistema di Monitoraggio SI
MIT/Banca Dati Unitaria;
- il termine del 31 marzo 2019 per la trasmissione alla Regione dell’atto di approvazione del
progetto definitivo e relativi elaborati per ogni intervento finanziato, da parte degli EE.LL. per
ogni intervento finanziato, per il suo inoltro al Ministero, pur mantenendo il termine del 31
dicembre 2019 per la trasmissione al MIT dell’obbligazione giuridicamente vincolante, come
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definito dal Ministero nella sopracitata Convenzione regione-MIT;
RILEVATO che con delibera di G.C. n°3 del 15/01/2019, si è stabilito:
1) di approvare lo schema di convenzione da sottoscriversi tra la Regione Emilia Romagna
e questo comune ammesso a contributo con Dgr 1873/2018, in attuazione della convenzione
tra Regione Emilia Romagna e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, regolante il
finanziamento per assicurare la realizzazione di ciclovie di interesse regionale previste dal
Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, allegato alla
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (progetto Comune di Guastalla “Le Frazioni
al Centro: Progetto di percorsi ciclopedonali fra le frazioni ed il capoluogo nel Comune di
Guastalla”)
2) di incaricare l’Arch. Silvia Cavallari, Responsabile del Settore Territorio e Programmazione,
alla sottoscrizione della suddetta convenzione, per conto del Comune di Guastalla;
3) di precisare che il Responsabile Unico di Procedimento e Responsabile
tecnico/amministrativo dell'attuazione dell'intervento e del successivo monitoraggio dei
risultati in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del bando regionale, è l’arch. Silvia Cavallari,
Responsabile del Settore Territorio e Programmazione comunale, che terrà anche i contatti
con la Regione e con il Ministero dei Trasporti, dando comunicazione dei suoi riferimenti alla
Regione e al Ministero;
VERIFICATO che con comunicazione pervenuta in data 26/02/2019 con prot. 4712, la
Regione Emilia Romagna ha prorogato il termine di trasmissione dell’atto di approvazione del
progetto definitivo e dei relativi elaborati, al 30/04/2019;
DATO ATTO che con delibera di G.C. n° 47 del 30/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, si è
stabilito:
1. Di approvare il progetto definitivo, redatto dall’Arch. Fabio Ceci e dall’Urb. Alex
Massari, agli atti del Settore Territorio e Programmazione comunale, quale intervento
ammesso al finanziamento del “Fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020
(Asse tematico E: altri interventi) – per la realizzazione di ciclovie di interesse regionale
e promozione della mobilità sostenibile” con Dgr 1873/2018, ad oggetto “Le Frazioni al
Centro: Progetto di percorsi ciclopedonali fra le frazioni ed il capoluogo nel Comune di
Guastalla” costituito dagli elaborati di cui all'allegato alla deliberazione;
2. di dare atto che il quadro economico dell’intervento è il seguente:
TIPO INTERVENTO
PARZIALI
A
A1

TOTALE LAVORI A MISURA E A CORPO (soggetti a ribasso)

A2

Oneri per la sicurezza (2%) non soggetti a ribasso

A3

TOTALE LAVORI A BASE DI GARA

€ 264.563,09

A4

Totale lavori a misura e a corpo Categoria OG 3 (soggetti a ribasso)

€ 199.477,03

A5

Oneri per la Sicurezza Categoria OG 3 (2%) non soggetti a ribasso

€ 3.989,54

A6

Totale lavori a misura e a corpo Categoria OS 10 (soggetti a ribasso)

A7

Oneri per la sicurezza Categoria OS 10 (2%) non soggetti a ribasso

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1

Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A3)

B2

Spese tecniche ( comprensive del contributo previdenziale)
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€ 259.375,58
€ 5.187,51

€ 59.898,55
€1.197,97

€ 5.291,26
€ 40.462,59

B3

Imprevisti e lavori in economia

B4

Contributo ANAC per Stazione appaltante

B5

Spese per collaudo e Piano di Sicurezza e Coordinamento – PSC
(comprensive del contributo previdenziale)

B6

IVA 10% (lavori generale)

€ 26.456,31

B7

IVA 22% (spese tecniche e lavori in economia)

€ 16.034,60

€ 25.937,56
€ 225,00

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO

€ 6.484,39

€ 385.454,80

RILEVATO che con determinazione n°41 del 18/01/2019, era stato affidato l'incarico per la
redazione del progetto definitivo ai tecnici Arch. Fabio Ceci e Urb. Alex Massari, per un
importo di € 21.870,94 (IVA e CNPAIA inclusi);
RILEVATO altresì che con determinazione n°535 del 13/09/2019, è stato affidato l’incarico
professionale per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori relativo ai
lavori intervento le frazioni al centro: progetto di percorsi ciclopedonali fra le
frazioni ed il capoluogo nel comune di Guastalla 2° stralcio, all'Ing. Carlo
Odescalchi, per un importo complessivo di di € 9.972,00 più € 2.680,47 per oneri
riflessi ed IVA, per un totale di € 12.652,47;
DATO ATTO che la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori relativo ai
lavori intervento le frazioni al centro: progetto di percorsi ciclopedonali fra le
frazioni ed il capoluogo nel comune di Guastalla 1° stralcio, è stato affidato a
personale interno del Comune di Guastalla, servizio Viabilità;
RITENUTO, alla luce dei suddetti affidamenti di modificare il quadro economico del progetto,
per quanto riguarda le somme a disposizione nel seguente modo:
TIPO INTERVENTO
PARZIALI
A
A1

TOTALE LAVORI A MISURA E A CORPO (soggetti a
ribasso)

A2

Oneri per la sicurezza (2%) non soggetti a ribasso

A3

TOTALE LAVORI A BASE DI GARA

A4

Totale lavori a misura e a corpo Categoria OG 3
(soggetti a ribasso)

€ 199.477,03

A5

Oneri per la Sicurezza Categoria OG 3 (2%) non
soggetti a ribasso

€ 3.989,54

A6

Totale lavori a misura e a corpo Categoria OS 10
(soggetti a ribasso)

€ 59.898,55

A7

Oneri per la sicurezza Categoria OS 10 (2%) non
soggetti a ribasso

€ 1.197,97

B

SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

B1

Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A3)

B1a

Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 20%

€ 1.058,25

B1b

Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 80%

€ 4.233,01

B2

Spese tecniche

€ 259.375,58
€ 5.187,51
€ 264.563,09

€ 5.291,26

€ 28.297,88
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B2a

Progetto definitivo

B2b

Progetto definitivo (contr previdenz)

B2c

Progetto esecutivo e direzione lavori

B2d

Progetto esecutivo
previdenz)

B3

Imprevisti e lavori in economia

B4

Contributo ANAC per Stazione appaltante

B5

Spese per collaudo e Piano di Sicurezza e
Coordinamento – PSC

€ 6.234,99

B5a

Spese per collaudo e Piano di Sicurezza e
Coordinamento – PSC (contributo previdenziale)

€ 249,40

B6

IVA 10% (lavori generale)

€ 26.456,31

B7

IVA 22% (spese tecniche e lavori in economia)

€ 16.075,17

€ 17.237,50

e

direzione

€ 689,50
€ 9.972,00
lavori

(contr

€ 398,88
€ 38.286,70
€ 225,00

IVA 22% voce B2

€ 6.225,44

IVA 22% voce B5

€ 1.426,56

IVA 22% voce B3

€ 8.423,07

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO

€ 385.454,80

RITENUTO di sostenere la quota di costi che risulterà non coperta dal finanziamento reso
disponibile dal Programma regionale, in particolare con le disponibilità di cui ai capitoli di
spesa nel bilancio pluriennale 2019-2021, esercizi 2019 e 2020:
Anno
imputazione
2019
2020

Capitolo e
intervento
68600
68600

impegno
124/2019
20/2020

Descrizione

Importo

INTERVENTI PER LA VIABILITÀ
INTERVENTI PER LA VIABILITÀ

30.000,00
182.000,13

RITENUTO di confermare il seguente cronoprogramma di esigibilità della spesa, ai sensi del
D.Lgs 118/2011 e s.m.i., richiedendo al Responsabile del servizio finanziario la registrazione
dell'impegno contabile sui seguenti capitoli di spesa del bilancio pluriennale 2019-2021,
esercizi 2019 e 2020, in cui la spesa complessiva risulta esigibile:
Anno
imputazione
2019
2019
2020

Capitolo e
intervento
68600
77700
68600

Descrizione
INTERVENTI PER LA VIABILITÀ
INTERVENTI PER LA VIABILITÀ
INTERVENTI PER LA VIABILITÀ

Importo
30.000,00 (Q. COMUNE)
173.454,66 (Q. REGIONE)
182.000,13 (Q. COMUNE)

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto è compatibile con il relativo stanziamento
di bilancio, nonché con le vigenti norme in materia di patto di stabilità e di finanza locale;
DATO ATTO che all’opera oggetto della presente deliberazione, è stato assegnato il Codice
Unico di Progetto CUP F81B18000740006 ai sensi della Legge 144/99 e successive
deliberazioni CIPE;
VALUTATO che l’intervento risulta essere conforme agli attuali strumenti urbanistici vigenti;
RITENUTO necessario procedere all'approvazione del nuovo quadro economico del progetto
definitivo oggetto della presente deliberazione;
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VERIFICATO l’intervento si intende realizzato secondo le procedure di cui all’art. 10 comma
1° lettera c) della Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013 e s.m.i. avente per oggetto:
“Semplificazione della disciplina edilizia”;
DATO ATTO che:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 è individuata nella
persona, dell’Arch. Silvia Cavallari Responsabile del Settore Territorio e Programmazione, come
da poteri conferitigli dal Dirigente dell’Area di Staff in data 02/05/2019 nomina prot. N. 009959;
- non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge n.190/2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli eventuali
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la “Trasparenza
Amministrativa”;
- estensore del presente atto è l’Arch. Silvia Cavallari;
Visti i pareri favorevoli in atti espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n°
267 dal competente Responsabile dell’Area e dal Responsabile del Settore Finanziario;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) Di approvare il nuovo quadro economico del progetto definitivo, redatto dall’ Arch.
Fabio Ceci e dall’Urb. Alex Massari, agli atti del Settore Territorio e Programmazione
comunale, quale intervento ammesso al finanziamento del “Fondo sviluppo e coesione
infrastrutture 2014-2020 (Asse tematico E: altri interventi) – per la realizzazione di
ciclovie di interesse regionale e promozione della mobilità sostenibile” con Dgr
1873/2018, ad oggetto “Le Frazioni al Centro: Progetto di percorsi ciclopedonali fra le
frazioni ed il capoluogo nel Comune di Guastalla” costituito dagli elaborati di cui
all'allegato alla deliberazione;
2) di dare atto che il nuovo quadro economico dell’intervento è il seguente:
TIPO INTERVENTO

A

PARZIALI

A1

TOTALE LAVORI A MISURA E A CORPO (soggetti a
ribasso)

A2

Oneri per la sicurezza (2%) non soggetti a ribasso

A3

TOTALE LAVORI A BASE DI GARA

A4

Totale lavori a misura e a corpo Categoria OG 3
(soggetti a ribasso)

€ 199.477,03

A5

Oneri per la Sicurezza Categoria OG 3 (2%) non
soggetti a ribasso

€ 3.989,54

A6

Totale lavori a misura e a corpo Categoria OS 10
(soggetti a ribasso)

€ 59.898,55

A7

Oneri per la sicurezza Categoria OS 10 (2%) non
soggetti a ribasso

€ 1.197,97

B

SOMME

A

€ 259.375,58
€ 5.187,51
€ 264.563,09

DISPOSIZIONE
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DELL'AMMINISTRAZIONE

B1

Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A3)

B1a

Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 20%

€ 1.058,25

B1b

Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 80%

€ 4.233,01

B2

Spese tecniche

B2a

Progetto definitivo

B2b

Progetto definitivo (contr previdenz)

B2c

Progetto esecutivo e direzione lavori

B2d

Progetto esecutivo
previdenz)

B3

Imprevisti e lavori in economia

B4

Contributo ANAC per Stazione appaltante

B5

Spese per collaudo e Piano di Sicurezza e
Coordinamento – PSC

€ 6.234,99

B5a

Spese per collaudo e Piano di Sicurezza e
Coordinamento – PSC (contributo previdenziale)

€ 249,40

B6

IVA 10% (lavori generale)

€ 26.456,31

B7

IVA 22% (spese tecniche e lavori in economia)

€ 16.075,17

€ 5.291,26

€ 28.297,88
€ 17.237,50

e

direzione

€ 689,50
€ 9.972,00
lavori

(contr

€ 398,88
€ 38.286,70
€ 225,00

IVA 22% voce B2

€ 6.225,44

IVA 22% voce B5

€ 1.426,56

IVA 22% voce B3

€ 8.423,07

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO

€ 385.454,80

3) di dare atto che è stata assunta a carico del Comune di Guastalla la quota di costi che
risulterà non coperta dal finanziamento reso disponibile dal Programma regionale, in
particolare con le disponibilità di cui ai capitoli di spesa nel bilancio pluriennale 20192021, esercizi 2019 e 2020:
Anno
Capitolo e
imputazione
intervento
2019
68600
2020
68600

impegno
124/2019
20/2020

Descrizione

Importo

INTERVENTI PER LA VIABILITÀ
INTERVENTI PER LA VIABILITÀ

30.000,00
182.000,13

4) di confermare il seguente cronoprogramma di esigibilità della spesa, ai sensi del D.Lgs
118/2011 e s.m.i., richiedendo al Responsabile del servizio finanziario la registrazione
dell'impegno contabile sui seguenti capitoli di spesa del bilancio pluriennale 2019-2021,
esercizi 2019 e 2020, in cui la spesa complessiva risulta esigibile:
Anno
imputazione
2019
2019
2020

Capitolo e
Descrizione
intervento
68600
INTERVENTI PER LA VIABILITÀ
77700
INTERVENTI PER LA VIABILITÀ
68600
INTERVENTI PER LA VIABILITÀ

Importo
30.000,00 (Q. COMUNE)
173.454,66 (Q. REGIONE)
182.000,13 (Q. COMUNE)

5) di dare atto che verranno compiute tutte le attività tecniche, amministrative, contabili e
che verrà disposta l’acquisizione da parte del Responsabile Unico del Procedimento
degli atti amministrativi necessari alla realizzazione degli interventi proposti;
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6) Di precisare che il Responsabile Unico di Procedimento e Responsabile
tecnico/amministrativo dell'attuazione dell'intervento e del successivo monitoraggio dei
risultati in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del bando regionale, è l’arch. Silvia
Cavallari, Responsabile del Settore Territorio e Programmazione comunale, che terrà
anche i contatti con la Regione e con il Ministero dei Trasporti, dando comunicazione
dei suoi riferimenti alla Regione e al Ministero;
7) Di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33;
8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 considerata l’urgenza di provvedere a trasmettere i
documenti alla Regione Emilia Romagna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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