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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 113 del 27/11/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI DI PREGIO DEL CENTRO STORICO DI GUASTALLA
CUP: F87H18003860004
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di novembre alle ore 17:45 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

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:
APPROVAZIONE
PROGETTO
ESECUTIVO
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI DI PREGIO DEL CENTRO STORICO DI
GUASTALLA CUP: F87H18003860004
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 56 del 21.12.2017, con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2018 – 2020 e la
successiva deliberazione di Giunta Comunale nr. 143 del 28.12.2017, con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del P.E.G.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 184, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
CONSIDERATO:
Che il centro storico di Guastalla capoluogo presenta alcuni tratti di viabilità pavimentati
con materiali di pregio, quali porfido in lastre e cubetti, ciotoli di fiume, pietra di luserna,
ecc;
Che i suddetti tratti in alcuni punti presentano disconnessioni e abbassamenti dovuti al
transito dei mezzi, che rappresentano un pericolo per il transito di persone e cicli;
Che, da sopralluoghi effettuati dal personale tecnico dell’Ufficio ed a seguito di una
accurata analisi dell’attuale situazione si è provveduto ad individuare su quali strade
intervenire con l’esecuzione di opere manutentive;
Che per tale ragione, l’Amministrazione Comunale ha incaricato l’Ufficio Tecnico di
redigere il progetto per la realizzazione del suddetto intervento;
Che l’Ufficio Tecnico, ha redatto direttamente il progetto esecutivo superando la fase del
progetto preliminare, in quanto viste le caratteristiche degli interventi ed il fatto che si tratta
soprattutto di lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, si è ritenuto di applicare
l’art. 23 del D.LGS n° 50/2016;
Dato atto che gli interventi di manutenzione straordinaria riguarderanno in particolare tratti
delle seguenti vie:
Via Garibaldi
Via Prampolini
Via Martiri di Belfiore

Via Gonzaga
DATO ATTO che per procedere all'approvazone del progetto esecutivo occorre predisporre,
contestualmente al presente atto, la necessaria variazione di bilancio;
VISTO l'art. 175 del Dlgs. nr. 267/2000, così come modificato dai principi ispirati al nuovo
ordinamento contabile, che regola tutte le fattispecie di variazione al bilancio di previsione ed
al PEG, stabilendo fra l'altro:
• che le variazioni disposte con riferimento al piano esecutivo di gestione ed al bilancio
non possano essere approvate con il medesimo provvedimento amministrativo
(comma 5 quinquies);
• che le variazioni al bilancio possano essere adottate dall'organo esecutivo in via
d'urgenza, se opportunamente motivate, salvo ratifica nei modi e tempi di legge;
VISTI gli elaborati di progetto redatti dal servizio Viabilità non materialmente allegati ma
depositati presso il Servizio Viabilità che sono costituiti:
Relazione tecnica fotografica
Elenco prezzi unitari
Computo metrico estimativo
Capitolato Speciale d’Appalto
VISTO il seguente quadro economico:
Lavori:
Lavori di manutenzione straordinaria
Oneri per la sicurezza
Totale

€ 37.561,48
€ 1.000,00
€ 38.561,48

Somme a disposizione:
Imprevisti
IVA 22%
TOTALE INTERVENTO

€ 1.192,62
€ 8.745,90
€ 48.500,00

VALUTATO:
- che l’intervento risulta essere conforme agli attuali strumenti urbanistici;
- 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”;
VISTO l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale dispone che, a decorrere dal 1°
gennaio 2003, ai fini del suddetto monitoraggio, ogni progetto d’investimento pubblico, nuovo
o in corso di attuazione, sia dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP), demandando al
Comitato il compito di disciplinarne modalità e procedure attuative;
RITENUTO pertanto necessario, ai sensi della citata legge n. 3/2003 e della delibera CIPE n.
24/2004 - riportare il CUP su tutti i documenti attinenti la gara in oggetto, richiedere il codice
CUP, che risulta essere il seguente: CODICE CUP: F87H18003860004;
DATO ATTO che la spesa complessiva di € 48.500,00 è finanziata con alienazioni finanziarie
già realizzate e che risulta necessario procedere a storni di fondo fra capitoli di spesa, ai fini
della corretta allocazione contabile dell'intervento da realizzare;
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RITENUTO di approvare quanto sopra esposto;
VISTI gli allegati elaborati, A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto, dai quali
risultano nel dettaglio le
CONSIDERATO che le medesime variazioni di cui sopra vengono apportate anche al DUP
del triennio 2018-2020;
RIBADITO che con le variazioni di cui all'allegato non vengono pregiudicati gli equilibri
generali del bilancio;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità ed il vigente lo statuto comunale;
STANTE la necessità di provvedere con urgenza alla variazione sopra descritta;
VISTO il parere dell’organo di revisione, reso ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del
D.Lgs. 267/2000, acquisito e disponibile agli atti d'ufficio con il nr. 3;
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;
- Che l’affidamento dei lavori di cui in premessa è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art 3 della L 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia normativa antimafia, come modificata dall’art. 6 del DL
187/2010, convertito in L 217/2010;
DATO ATTO altresì 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
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 esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di
tratti di viabilità pavimentati con materiali di pregio del centro storico di Guastalla capoluogo,
(meglio descritti in premessa), costituito dai seguenti elaborati non materialmente allegati ma
depositati presso il Servizio Viabilità:
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Relazione tecnica fotografica
Elenco prezzi unitari
Computo metrico estimativo
Capitolato Speciale d’Appalto
2) DI APPROVARE il quadro economico dei lavori così come riportato:
Lavori:
Lavori di manutenzione straordinaria
€ 37.561,48
Oneri per la sicurezza
€ 1.000,00
Totale
€ 38.561,48
Somme a disposizione:
Imprevisti
IVA 22%
TOTALE INTERVENTO

€ 1.192,62
€ 8.745,90
€ 48.500,00

3) DI DARE ATTO che l'opera pari ad € 48.500,00 è finanziata con alienazioni finanziarie già
accertate e realizzate;
4) DI APPROVARE le variazioni al Bilancio di Previsione, come evidenziate negli allegati ”A”
e “B” in premessa del presente atto amministrativo;
5) DI DARE ATTO che le medesime variazioni vengono apportate anche al DUP del triennio
2018-2020;
6) DI DARE ATTO, altresì, che con la presente variazione non vengono alterati gli equilibri
generali del bilancio e, nelle previsioni, viene anche mantenuto il saldo positivo che consente
il raggiungimento dell'obiettivo di finanza pubblica (Pareggio di bilancio) per il 2018;
7) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore
Territorio e Programmazione Arch. Silvia Cavallari;
8) DI DARE 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”;
9) DI DARE ATTO che con successivi atti del Responsabile del Settore Territorio e
Programmazione saranno stabilite le modalità di scelta del contraente per l’esecuzione dei
lavori indicati in oggetto;
10) DI DARE ATTO che il progetto presentato è conforme agli strumenti urbanistici vigenti;
11) DI MODIFICARE il piano triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e l’elenco annuale
2018, adottato con delibera di G.C. n°97 del 12/10/2017, trattandosi di intervento non incluso
in tali documenti e finanziato con nuova fonte di finanziamento;
12) DI INCARICARE il competente responsabile del settore all’effettuazione delle verifiche
del caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33;
13) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
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134 - 4° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, al fine di procedere con celerità
all'effettuazione degli interventi previsti.

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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