
 

 

COPIA 

COMUNE DI VILLA MINOZZO 
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA 

 

DELIBERAZIONE N. 33 

del: 21.03.2020 
Trasmessa il 26/03/2020 

al ALBO prot. n. 1589 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:  

LAVORI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  E  DIFESA  DEL VERSANTE A 

SALVAGUARDIA  DELLA  STRADA  COMUNALE POIANO-SOLOGNO   CUP: 

F27H20000590002 - APPROVAZIONE PERIZIA ESECUTIVA          
 

             L’anno duemilaventi oggi ventuno di marzo alle ore 12.00  

Convocata nei modi di legge, per trattare le materie debitamente iscritte all’ordine del giorno, 

questa Giunta Comunale si è riunita con l’intervento dei signori: 

 

 

SASSI COMM. ELIO IVO P 

RABACCHI DANTE P 

TOJALLI DEA P 

ANTICHI MAURO P 

BIGONI TIZIANA P 

    

    

  

  Totale presenti   5  

  Totale assenti     0 

 

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. DOTT. ENRICO POLLASTRI  

Il Sig. SASSI COMM. ELIO IVO - Sindaco assunta la presidenza e riconosciuta la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Prende in esame l’ordine del giorno sopra indicato: 

 

PREMESSO che: 

- A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori della Regione Emilia 

Romagna periodo ottobre novembre 2018, sotto proposta dell’Agenzia Regionale per la 

Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e dell’Assessore alla Difesa del Suolo e della 

Costa, il Presidente della Regione Emilia Romagna con Decreto n. 190 del 04/12/2018 ha 

approvato il “Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli 

eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale periodo 27/1/2018  

05/11/2018 –Primo Stralcio”  per complessivi € 1.500.000,00 per n. 38 interventi, previa 

autorizzazione del Capo Dipartimento di Protezione Civile.  

 

- L’art. 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni in 

legge 17dicembre 2018 n. 136, istituisce un fondo con dotazione iniziale di 474,6 milioni fi 

euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020 per far fronte alle esigenze 

derivanti dagli eventi calamitosi verificatesi nei mesi di settembre –ottobre 2018. 

 

- Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 04 aprile 2019 sono state assegnate 

le risorse finanziarie di cui art.  24-quater del decreto-legge n. 119 del 2018. 

 

- Il Presidente della Regione Emilia-Romagna con proprio decreto n. 62 del 10/05/2019 ha 

approvato il “Piano degli interventi immediati di messa in sicurezza o di ripristino delle 

strutture ed infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi di settembre ottobre 2018- 

annualità 2019” per complessivi € 10.284.317,31 pe n. 134 interventi, previa autorizzazione 

del Capo Dipartimento do protezione civile. 

 

- In data 20 dicembre 2018 la Repubblica Italiana ha presentato una domanda di contributo al 

Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea (FSUE) istituito dal Regolamento (CE) n. 

2012/2002 del Consiglio dell’11 novembre 2002, così come modificato del Regolamento  (UE) 

n. 661/2014 del Parlamento Europeo  e del Consiglio del 15 maggio, per eventi calamitosi 

verificatisi nel periodo ottobre-novembre 2018, per un importo complessivo pari a euro 

277.204.595,00 per far fronte ai danni causati dal maltempo  nelle diverse regioni italiane. 

 

- Con Decisione di esecuzione della Commissione Europea  C (2019)   7564  final del 

18/10/2019  è stato concesso alla Repubblica Italiana  un contributo finanziario  del  FSUE 

pari a € 277.204.595,00 per finanziare operazioni essenziali di emergenza e recupero a seguito 

della catastrofe  causata dagli eventi do ottobre 2018. 

 

- In data 18/11/2019 la Commissione Europea ha provveduto al versamento di € 277.204.595,00 

allo Stato Italiano. 

 

- Con nota del  Dipartimento Nazionale della Protezione Civile , prot. n.  DPC/PSN/41978  del 

09/08/2019 era stato ripartito il contributo concesso di € 277.204.595,00 alle Regioni e la 

quota spettante alla regione Emilia-Romagna  ammonta a  € 4.140.024,00. 

 

- Con nota n.  PC/2019/53251  del 22/10/2019 è stato comunicato che le risorse concesse  alla 

Regione Emilia-Romagna  fossero accreditate  sulla contabilità  speciale n. 6110 “C.D.PRES. 

EMIL. ROMAGNA – O. 558-18”. 

 

- Le risorse  pari a € 4.140.024,00 sono state accreditate  in data  04/12/2019 sulla contabilità 

speciale  n. 6110 citata. 

 

- Evidenziato che il contributo finanziario del FSUE deve essere utilizzato entro un periodo di 

18 mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione Europea ha provveduto al versamento  
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dell’intero importo  dell’assistenza e pertanto dal 18 novembre 2019, per cui i lavori dovranno 

essere ultimati collaudati,  pagati e rendicontati entro il 17 maggio 2021.   

 

- Con  decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 20/01/2020 è avvenuta l’ 

”APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER L’ESECUZIONE DELLE 

OPERAZIONI ESSENZIALI DI EMERGENZA  E  RECUPERO COMMESSE AGLI 

EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NEL PERIODO  DAL 02/10/2019 AL 31/10/2018 

FINANZIATO CON CONTRIBUTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA’  DELL’UNIONE E 

UROPEA – DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE  C(2019)  7564  

FINAL DEL 18/10/2019”  nel quale rientra anche l’intervento in oggetto al n. 15455 RE  per 

l’importo di  complessivi € 50.068,41. La strada comunale Poiano-Sologno in località 

Calanzano presenta un movimento gravitativo che ha causato un importante  abbassamento del 

rilevato stradale per un fronte di circa ml 38 con interessamento di tutto il rilevato stradale e la 

rottura dell’attraversamento delle acque meteoriche presente  in zona.  

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 17 in data 31/12/2019 con il quale il sindaco nomina il Geom. Guiducci 

Andrea  fino al 31/12/2020 Responsabile del “V° SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO –

LL.PP.-PATRIMONIO URBANISTICA – AMBIENTE – E.R.P. –PROTEZIONE CIVILE”– ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

 

DATO ATTO che: 

- Con delibera di C.C. n. 10 del 21/03/2020 è stato approvato l’elenco annuale delle OO PP anno 

2020, nonché l’elenco triennale delle OO PP 2020-2022; 

- con delibera di C.C. n. 14  del 21/03/2020 si è provveduto ad approvare il bilancio 2020-2022; 

 

VISTO la determina n. 42  del  27/02/2020 con la quale è stato conferito, all’ufficio tecnico,  l’incarico per 

la progettazione esecutiva fra gli altri anche dei lavori in oggetto; 

 

VISTA la perizia esecutiva  redatta  in data 18/03/2020  a firma del tecnico incaricato geom. Danilo 

Albertini  dell’ufficio tecnico comunale, nella il quale sono  previsti i “LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA E DIFESA DEL VERSANTE A SALVAGUARDIA DELLA STRADA COMUNALE 

POIANO-SOLOGNO”, comportante una spesa complessiva di € 50.068,41,  composto dai seguenti 

elaborati: 

1. PERIZIA ESECUTIVA 

1.1. Relazione tecnica illustrativa e documentazione fotografica; 

1.1.2. Relazione Geologica; 

1.2. Elenco prezzi unitari; 

1.3. Computo metrico estimativo; 

1.4. Incidenza mano d’opera; 

1.5. Capitolato speciale Amministrativo; 

1.6. Programma di manutenzione; 

1.7. Elaborati grafici; 

 

VISTO il quadro economico della perizia esecutiva che prevede un costo complessivo dell’opera pari ad  €. 

50.068,41 - così suddivisi: 

 

Descrizione Parziali 

(Euro) 

Totali 

(Euro) 

Lavori  38.509,92 

Somme a   Disposizione   

I.V.A. 22% 8.472,18  

Incentivo progettazione 80% del 2%    614,31  

Prove penetrometriche 976,00  

Relazione Geologica 1.496,00  

Totale a Disposizione  11.558,49 

 

Totale Generale 

  

50.068,41 
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DATO ATTO che il presente atto tiene luogo di titolo abilitativo alla esecuzione delle opere ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 7, comma 2, della L.R. n. 31/2002 e s.m.i., in quanto conforme alle Norme urbanistiche ed 

edilizie, nonché alle Norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, ivi compresa 

l’autorizzazione all’esecuzione delle opere su strade, aree e territorio comunale; 

 

DATO ATTO che: 

- occorre effettuare i lavori in oggetto, al fine di mettere in sicurezza le strade comunali interessate, al fine di 

evitare potenziali pericoli di pubblica e privata incolumità; 

 

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 200 del D.Lgs. 267/2000,  non si prevedono maggiori spese derivanti 

dai lavori in oggetto a carico del Comune, in quanto la spesa prevista per i lavori, oneri, imposte e spese 

tecniche è pari € 50.068,41, totalmente finanziati dal  “DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER 

L’ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI ESSENZIALI DI EMERGENZA  E  RECUPERO COMMESSE 

AGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NEL PERIODO  DAL 02/10/2019 AL 31/10/2018” con il 

codice intervento  15455 RE; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell’ufficio tecnico ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

18/08/00 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 

 

CON VOTI unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE la perizia esecutiva relativa ai “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E 

DIFESA DEL VERSANTE A SALVAGUARDIA DELLA STRADA COMUNALE POIANO-

SOLOGNO;  CUP: F27H20000590002, senza alcun onere a carico del Comune di Villa Minozzo e 

di dare atto che  la presente perizia  tiene luogo di titolo abilitativo alla esecuzione delle opere ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 2, della L.R. n. 31/2002 e s.m.i., in quanto conforme alle 

Norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle Norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e 

paesaggistica, ivi compresa l’autorizzazione all’esecuzione delle opere su strade, aree e territorio 

comunale, la cui stima prevede un costo complessivo di realizzazione pari a € 50.069,41  così 

composto: 

 

Descrizione Parziali 

(Euro) 

Totali 

(Euro) 

Lavori  38.509,92 

Somme a   Disposizione   

I.V.A. 22% 8.472,18  

Incentivo progettazione 80% del 2%    614,31  

Prove penetrometriche 976,00  

Relazione Geologica 1.496,00  

Totale a Disposizione  11.558,49 

 

Totale Generale 

  

50.068,41 

 

2. DI DARE ATTO che la perizia esecutiva  è composta dai seguenti elaborati:  

1. Relazione tecnica illustrativa e documentazione fotografica; 

1.1       Relazione geologica; 

2. Elenco prezzi unitari; 

3. Computo metrico estimativo; 

4.         Incidenza mano d’opera; 

5. Capitolato speciale Amministrativo; 

6.         Programma di manutenzione; 

7.         Elaborati grafici; 

 

3. DI DARE ATTO che l’opera è conforme con le previsioni dello strumento urbanistico e che,  ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 7 comma 1 lettere b)  e c) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380- trattandosi 
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di opera pubblica deliberata dai comuni, non sono applicabili le disposizioni del D.P.R. stesso (la 

deliberazione di approvazione del progetto ha i medesimi effetti del permesso di costruire – ex art. 4 

comma 16° D.L. 398/1993); 

 

4. DI DARE ATTO che la copertura finanziaria è assicurata  con  decreto del Presidente della 

Regione Emilia-Romagna n. 10 del 20/01/2020 con il quale è avvenuta l’ “APPROVAZIONE DEL 

PIANO DEGLI INTERVENTI PER L’ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI ESSENZIALI DI 

EMERGENZA  E  RECUPERO COMMESSE AGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NEL 

PERIODO  DAL 02/10/2019 AL 31/10/2018 FINANZIATO CON CONTRIBUTO DEL FONDO 

DI SOLIDARIETA’  DELL’UNIONE E UROPEA – DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA 

COMMISSIONE  C(2019)  7564  FINAL DEL 18/10/2019”  nel quale rientra anche l’intervento in 

oggetto al n. 15455 RE  per l’importo di  complessivi € 50.068,41;   

 

5. DI DARE ATTO che le aree su cui verranno realizzati i lavori sono strade comunali o di proprietà 

del comune di Villa Minozzo; 

 

6. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo LL PP, ogni ulteriore atto, al 

fine di ultimare l’iter di affidamento ed ultimazione dei lavori;  

 

7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO  

F.to Guiducci Geom. Andrea 
__________________________ 

  

 

 

 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il sottoscritto, responsabile 

del servizio finanziario di questo Comune, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to DOTT. ENRICO POLLASTRI 
__________________________ 

 

=================================================================================== 
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Letto e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to SASSI COMM. ELIO IVO 

…………………………..     IL VICE SEGRETARIO 

        F.to  DOTT. ENRICO POLLASTRI 

        ……………………… 

====================================================================== 

 

E' Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo: 

 

Villa Minozzo, li                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

      DOTT. DOTT. ENRICO POLLASTRI 

 

====================================================================== 

 

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata pubblicata in data 26/03/2020,  per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

(N……………reg. pub delle deliberazioni); 

 

- E’ stata comunicata, con lettera n. 1589 in data 26/03/2020 ai signori capigruppo consiliari 

come prescritto dall’art. 125, del D. lgs n. 267 del 18.08.00 

 

- è divenuta esecutiva il   .  .     

 

  - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, del D.lgs n. 

18.08.2000); 

 
  

Lì….                IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA DOTT. ENRICO POLLASTRI 

_________________________ 


