COMUNE DI GEMMANO
47855 Provincia di Rimini
Sede: Piazza Roma n. 1 – Tel. (0541) 854060 – 854080 – Fax (0541) 854012 –
Partita I.V.A. n. 01188110405 – Codice Fiscale n. 82005670409

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 82 del Reg.
Data 12.11.2013

OGGETTO: Regione Emilia Romagna - Servizio
Tecnico di Bacino Romagna.
Disgaggio massi pericolanti lungo la parete rocciosa in
fregio alla strada “Via delle Fonti”.
Approvazione tecnica del progetto esecutivo

L'anno duemilaTREDICI, il giorno 12 (DODICI) del mese di NOVEMBRE alle ore 12,00 nella sala delle adunanze
del Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

SANTI Riziero
TIENFORTI Manuel
FABBRI Serena

Sindaco

SI

Vice Sindaco

SI

Assessore

NO

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì la verbalizzazione, il Segretario
Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000).
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267;
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
[X]- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
[X]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere

FAVOREVOLE

Delibera G.C. n. 82 del 12/11/2013
Oggetto: Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna.
Disgaggio massi pericolanti lungo la parete rocciosa in fregio alla
strada “Via delle Fonti”.
Approvazione tecnica del progetto esecutivo.

PROPOSTA DI DELIBERA
DEL RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA
CONSIDERATO che nei mesi di marzo aprile e maggio 2013 il territorio della regione Emilia-Romagna è
stato colpito da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da diffuse e copiose precipitazioni di
intensità tale da causare l'innesco di numerosi fenomeni di dissesto idrogeologico ed idraulico;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi
nei mesi di marzo aprile e maggio 2013 nei comuni del territorio della regione Emilia-Romagna;
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013 recante:
«Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013 nei comuni del territorio della
regione Emilia-Romagna»;
CONSIDERATO che in tale periodo si sono accentuati i fenomeni di crollo ed instabilità di blocchi rocciosi
dalla parete che fiancheggia la strada comunale Via delle Fonti lungo il versante roccioso a valle
dell’abitato di Gemmano capoluogo;
VISTA la nota della Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Sede di Rimini
prot. PG.2013.0233634 del 25.09.2013 (acquisita agli atti dell’Amministrazione in data 27.09.2013 con
prot. 4702) con la quale si trasmetteva il progetto esecutivo dell’intervento di <Disgaggio massi
pericolanti lungo la parete rocciosa in fregio alla strada “Via delle Fonti”> di cui al “Piano dei primi
interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2013 nei Comuni del territorio della Regione Emilia
Romagna. Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 83 del 27.05.2012”, composto dai
seguenti elaborati:
- Elaborato n. 1 - Relazione Tecnica e Quadro Economico;
- Elaborato n. 5 - Corografia C.T.R. e foto aerea con ubicazione interventi, particolari esecutivi in
scala 1:20;
- Elaborato n. 6 - Relazione fotografica;
RILEVATO che l’importo complessivo dell’intervento ammonta ad Euro 20.000,00 suddivisi secondo lo
schema dell’allegato quadro economico:
Descrizione
Lavori
A1) Lavori a base d'asta
A2) Oneri per la sicurezza
Totale lavori in appalto
Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1) Oneri polizze assicurative
B2) Arrotondamenti
B3) Incentivi di progettazione
B4) I.V.A. 10% su lavori
Totale somme a disposizione
Totale intervento

Importo
Euro
Euro
Euro

17.371,05
500,00
17.871,05

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

18,00
0,37
323,47
1.787,11
2.128,95
20.000,00

VISTO il documento “Atto di validazione del progetto esecutivo” redatto in data 01.10.2013 con prot.
NP.2013 0012269 dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Mauro Vannoni del Servizio Tecnico

di Bacino Romagna, ai sensi degli artt. 55 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii., acquisito agli atti
di questa amministrazione con prot. 5224 in data 31.10.2013;
DATO ATTO che i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di
OO.PP., di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 207
del 05.10.2010, coordinati con le modifiche successivamente introdotte, da esecutore qualificato in
relazione alle opere da realizzare;
VISTO:
- la legge 08.06.1990, n. 142 e ss. mm. ed ii.;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D. Lgs. n. 77/1995;
- la legge 15.05.1997, n. 127;
- lo Statuto Comunale;
CONSTATATO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267:
• Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere
favorevole;
• Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile, ha espresso
parere favorevole;
PROPONE
1.

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

Di approvare - in linea tecnica - il progetto esecutivo dell’intervento di <Disgaggio massi
pericolanti lungo la parete rocciosa in fregio alla strada “Via delle Fonti”> di cui al “Piano dei
primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza delle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2013 nei Comuni del territorio della
Regione Emilia Romagna. Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 83 del
27.05.2012”, composto dai seguenti elaborati:
- Elaborato n. 1 - Relazione Tecnica e Quadro Economico;
- Elaborato n. 5 - Corografia C.T.R. e foto aerea con ubicazione interventi, particolari esecutivi in
scala 1:20;
- Elaborato n. 6 - Relazione fotografica;

3.

Di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento ammonta ad Euro 20.000,00 di cui al quadro
economico dell’intervento come in premessa riportato;

4.

Di dare atto che la copertura finanziaria dell’opera è a totale carico della Regione Emilia Romagna,
di cui all’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 83 del 27.05.2013;

5.

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Mauro Vannoni del Servizio tecnico
di Bacino Romagna ha eseguito la validazione del progetto di che trattasi, ai sensi degli artt. 55 e ss.
del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii., le cui risultanze sono state trasmesse a questa
Amministrazione con nota prot. 5224 del 31.10.2013;

6.

Di disporre che i lavori siano eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di OO.PP., di
cui al D.Lgs. n. 163/2006 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del
05.10.2010, coordinati con le modifiche successivamente introdotte, da esecutore qualificato in
relazione alle opere da realizzare;

7.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata;
ACCERTATO che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49 comma 1 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle autonomie degli Enti Locali” e ss. mm. ed ii.;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VERIFICATA, condivisa e fatta propria la proposta di deliberazione di cui trattasi
Con votazione unanime espressa in forma palese,
DELIBERA
1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente
richiamata;
Inoltre, vista l’urgenza di provvedere in tal senso, con successiva e separata votazione espressa
all’unanimità in forma palese:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 18
agosto 2000 n. 267.

Pareri art. 49 - comma 1 - D.Lgs. n. 267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to Geom. Sanzio Brunetti
__________________________

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
F.to Angelo Cevoli

__________________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosanna Furii

IL SINDACO
F.to Riziero SANTI

__________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente pubblicazione viene:
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32,
co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 5586
[ ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data ____________
Gemmano, lì 23.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, senza reclami;
E' divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma T.U. n. 267/2000).
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì ___________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________________________
E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì ___________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

