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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 46 del 22/05/2018
OGGETTO: LE FRAZIONI AL CENTRO: PROGETTO PILOTA DI PERCORSI
CICLOPEDONALI E MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI PIEVE NEL COMUNE
DI GUASTALLA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO 2° STRALCIO
L’anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di maggio alle ore 17:30 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assenti n. 1

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: LE FRAZIONI AL CENTRO: PROGETTO PILOTA DI PERCORSI
CICLOPEDONALI E MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI PIEVE NEL COMUNE
DI GUASTALLA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO 2° STRALCIO
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Regione Emilia Romagna con Deliberazione della Giunta Regionale n.
352 del 27 marzo 2017 ha approvato il Disciplinare per l’accesso ai finanziamenti relativi al
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale – Programma ciclabili, elaborato nell’ambito del
Servizio Viabilità, Logistica e Trasporto per vie d’acqua;
VERIFICATO che i destinatari del cofinanziamento sono i Comuni e le Province in forma
singola o associata;
ACCERTATO che per ciascuna proposta di intervento l’entità
cofinanziamento regionale ammonta ad € 250.000, I.V.A. inclusa;

massima

del

DATO ATTO che le richieste di finanziamento di cui trattasi, per il corrente anno, dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro il 15 maggio 2017 presso gli Uffici del Servizio
Viabilità, Logistica e Trasporto per vie d’acqua della Regione Emilia-Romagna, in Viale
Aldo Moro n. 30, 40127 Bologna (BO);
RITENUTO di aderire al bando regionale in questione per quanto attiene ai lavori di
realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali;
DATO ATTO che con delibera di G.C. n° 51 del 09/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, si
è stabilito:
1.
di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall’Arch. Fabio
Ceci di Parma, agli atti del Responsabile del Settore Territorio e Programmazione
comunale, allegato alla proposta di intervento da ammettere al finanziamento del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS) – Programma ciclabili, costituito dagli elaborati
di cui all’allegato alla presente deliberazione;
2.
dato atto che il quadro economico dell’intervento è il seguente:
Lavori
€ 321.965,49
Oneri sicurezza
€ 6.439,31
TOTALE LAVORI
€ 328.404,80
Spese tecniche
€ 48.294,82
Imprevisti e lavori in economia
€ 32.196,55
Iva 10%
€ 32.840,48
IVA 22%
€ 17.708,10

TOTALE
€ 459.444,76
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
2017-2019, esercizi 2017 e 2018:
Anno imputazione Capitolo e intervento
2017
79500
2018
71900

Descrizione
INTERVENTI PER LA VIABILITÀ
INTERVENTI PER LA VIABILITÀ

Importo
250.000,00
40.555,24

4.
di approvare 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 2017-2019,
esercizi 2017 e 2018, in cui la spesa complessiva risulta esigibile:
Anno imputazione Capitolo e intervento
2017
79500
2018
71900

Descrizione
INTERVENTI PER LA VIABILITÀ
INTERVENTI PER LA VIABILITÀ

Importo
250.000,00
40.555,24

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;
6.
di dare atto che verranno rispettati i tempi indicati all’art. 14 del Disciplinare per
l’accesso ai finanziamenti, approvato con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna
n°352/2017 e che sarà assicurato il monitoraggio dei risultati determinati dall’intervento per
una durata non inferiore a tre anni a partire dalla data di collaudo dell’avvenuto
completamento dei lavori;
7.
di nominare come 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 Piano Nazionale della Sicurezza Stradale –
Programma ciclabili, 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;
RILEVATO che il progetto è risultato, ai fini del bando regionale, ammissibile a finanziamento
ma non finanziabile per carenza di fondi;
DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 129 del 12/12/2017 si è stabilito:
1) di approvare il progetto definitivo esecutivo relativo al 1° stralcio degli interventi previsti nel
report finale del “Percorso di progettazione partecipata degli spazi urbani per un recupero
ambientale della frazione di Pieve del Comune di Guastalla”, redatto dall’Arch. Fabio Ceci di
Parma, agli atti del Responsabile del Settore Territorio e Programmazione comunale,
costituito dagli elaborati di cui all’allegato alla deliberazione;
2) dato atto che il quadro economico dell’intervento è il seguente:
Lavori
€ 174.941,52
Oneri sicurezza
€ 3.498,83
TOTALE LAVORI
€ 178.440,35
Spese tecniche
€ 36.132,22
Imprevisti e lavori in economia
€ 6.065,57
Iva 10% (lavori generale)
€ 17.844,04
Iva 20% (spese tecniche)
€ 7.949,01
Incentivo ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016 € 3.568,81
TOTALE
€ 250.000,00
3) di dare atto che la suddetta spesa trova copertura al capitolo 79500 denominato “Interventi
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per la viabilità”, in particolare all’impegno n°314/2018, per quanto non già liquidato, del
Bilancio di previsione 2018;
4) di nominare come 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 Piano Nazionale della Sicurezza Stradale –
Programma ciclabili, 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;
VISTO il progetto definitivo esecutivo relativo al 2° stralcio degli interventi previsti nel report
finale del “Percorso di progettazione partecipata degli spazi urbani per un recupero
ambientale della frazione di Pieve del Comune di Guastalla”, redatto dal Servizio Viabilità del
Comune di Guastalla;
VISTI gli elaborati del progetto definitivo esecutivo, non materialmente allegati alla presente
ma depositati presso il servizio viabilità;
VISTO il quadro economico dell'opera, di seguito riportato:
Lavori
€ 93.164,13
Oneri sicurezza
€ 1.863,28
TOTALE LAVORI
€ 95.027,41
Imprevisti e lavori in economia
€ 7.602,19
Iva 10%
€ 10.262,96
Incentivo
€ 1.900,55
Totale somme a disposizione
€ 19.765,70
TOTALE
€ 114.793,11
DATO ATTO che all’opera oggetto della presente deliberazione è stato assegnato il Codice
Unico di Progetto CUP F87H17000480004 ai sensi della Legge 144/99 e successive
deliberazioni CIPE;
Valutato che l’intervento risulta essere conforme agli attuali strumenti urbanistici;
DATO ATTO che 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”;
RILEVATO che la suddetta spesa trova copertura al capitolo 79500 denominato “Interventi per
la viabilità” del Bilancio di previsione 2018;
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:
- 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 22/12/2017 nomina prot. N. 0030022;
- 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
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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 progetto definitivo esecutivo relativo al 2° stralcio degli interventi previsti nel
report finale del “Percorso di progettazione partecipata degli spazi urbani per un recupero
ambientale della frazione di Pieve del Comune di Guastalla”, redatto dal Servizio Viabilità del
Comune di Guastalla, agli atti del Responsabile del Settore Territorio e Programmazione
comunale, costituito dagli elaborati non materialmente allegati alla presente ma depositati
presso il servizio viabilità;
2) dato atto che il quadro economico dell’intervento è il seguente:
Lavori
€ 93.164,13
Oneri sicurezza
€ 1.863,28
TOTALE LAVORI
€ 95.027,41
Imprevisti e lavori in economia
€ 7.602,19
Iva 10%
€ 10.262,96
Incentivo
€ 1.900,55
Totale somme a disposizione
€ 19.765,70
TOTALE
€ 114.793,11
3) di dare atto che la suddetta spesa trova copertura al capitolo 79500 denominato “Interventi
per la viabilità” del Bilancio di previsione 2018;
4) DI DARE ATTO CHE il Responsabile Unico di Procedimento è il Responsabile
tecnico/amministrativo dell'attuazione dell'intervento e del successivo monitoraggio dei
risultati in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale –
Programma ciclabili, 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;
5) 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;
6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 - 4° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
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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