
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE  117 N.

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: LAVORI URGENTI VIA BARBAROLO INCROCIO VIA DELLA VALLE - 

APPROVAZIONE RELAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI A GESCO

   L'anno 2015, addì TRE del mese di NOVEMBRE alle ore 18:30 nella Casa Comunale.

   Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) CARPANI PATRIZIA SINDACO

SI2) NANNI ROBERTO ASSESSORE

SI3) FERRONI LORENZO ASSESSORE

SI4) NALDI GIULIA CELSA ASSESSORE

SI5) ROCCA ALBERTO ASSESSORE

   Partecipa il Segretario Comunale   GIOVANNI CATENACCI il quale provvede alla redazione 

del presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,  SINDACO PATRIZIA CARPANI SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL 

D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

COMUNE DI LOIANO

OGGETTO: LAVORI URGENTI VIA BARBAROLO INCROCIO VIA DELLA VALLE - 

APPROVAZIONE RELAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI A GESCO

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 27/10/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

(f.to GAMBERINI EVA)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 27/10/2015

(f.to ROSSETTI CINZIA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  117 DEL 03/11/2015 
 

OGGETTO: 

LAVORI URGENTI VIA BARBAROLO INCROCIO VIA DELLA VALLE - 

APPROVAZIONE RELAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI A GESCO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il movimento franoso che ha coinvolto Via della Valle all’altezza dell’incrocio 

con Via Barbarolo nel mese di aprile; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n. 726 del 2015 dalla quale risulta a 

favore del Comune di Loiano un finanziamento di euro 15.000,00 sull’intervento su Via 

Barbarolo incrocio Via della Valle quale “Misura urgente per il concorso finanziario 

finalizzato a fronteggiare le situazioni di emergenza in atto nel territorio regionale”; 

 

VERIFICATO che:  

- Ge.S.Co.Loiano s.r.l. in qualità di concessionario del servizio di manutenzione delle 

strade, ha già eseguito un intervento durante il mese di aprile in emergenza per il 

ripristino parziale della strada, utilizzando inizialmente fondi propri; 

- il finanziamento riconosciuto con la delibera GR sopra comprende anche gli 

interventi già eseguiti dalla società; 

 

RITENUTO che la società partecipata Ge.S.Co. Loiano S.r.l., in qualità di concessionario 

del servizio di manutenzione delle strade, possa eseguire i lavori finanziati dalla 

protezione civile Agenzia Regionale; 

 

RISCONTRATO che le somme a disposizione non permettono una risoluzione 

definitiva del dissesto; 

 

RILEVATA però la necessità di eseguire quanto prima un intervento che migliori le 

condizioni della sicurezza dei mezzi circolanti; 

 

VISTA la relazione tecnica redatta dalla Ge.S.Co. Loiano srl dove sono indicati i lavori 

svolti e quelli ancora da realizzare per un importo complessivo di euro 15.000,00 IVA 

compresa; 

 

DATO ATTO che: 

- i fondi regionali finanziano sia i lavori già realizzati che quelli di finitura rimasti in 

sospeso e che questi saranno eseguiti ad assestamento dei materiali lavorati 

avvenuto e qualora ci siano le condizioni idonee per compierli; 

- la situazione di dissesto sarà comunque monitorata; 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  117 DEL 03/11/2015 
 

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 

42, comma 2, lett. f), 48, comma 2 e 175 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare i lavori indicati nella relazione predisposto società Ge.S.Co. Loiano srl; 
 

2. Di dare atto che i lavori indicati nella relazione, sia quelli già eseguiti in via 
d’urgenza dalla società Ge.S.Co. Loiano srl, che quelli ancora da eseguirsi per un 

importo complessivo di euro 15.000,00 iva compresa trovano copertura economica 

sul capitolo di spesa 28101/703 bilancio finanziato dai fondi regionali di cui alla 

delibera di Giunta Regionale n. 726  quale “Misura urgente per il concorso 

finanziario finalizzato a fronteggiare le situazioni di emergenza in atto nel 

territorio regionale”; 

 

3. di affidare alla società Ge.S.Co. Loiano s.r.l. il completamento dei lavori come 
indicato nella relazione tecnica allegata fino al raggiungimento della cifra di euro 

15.000,00 iva compresa; 

 

4. Che successivamente, a lavori conclusi, con apposito atto, saranno trasferite alla 
società Ge.S.Co. Loiano srl le rispettive somme; 

 

5. Di comunicare il presente atto ai responsabili di Area interessati ed alla società 
Ge.S.Co. Loiano s.r.l.. 

 

Successivamente a seguito di apposita votazione favorevole ed unanime resa in 

forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000. 

 

































(f.to Catenacci Giovanni)

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;

l'oggetto della presente deliberazione viene trasmesso in data odierna ai capigruppo consiliari, 

ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

(f.to Sindaco Carpani Patrizia)

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

**************************************************************************************

X
X

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Catenacci Giovanni

Lì, 05 novembre 2015

**************************************************************************************

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Rag. Forlani Barbara

Loiano, ___________________

**************************************************************************************

· La presente deliberazione è stata affissa all’Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 05 
novembre 2015 al 20 novembre 2015, ai sensi dell'art. 124  del D.Lgs. n° 267/2000.

· La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/11/2015

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)X

essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, c. 3,       
D.Lgs. n. 267/2000). 

Loiano, lì 15/11/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Catenacci Giovanni

**************************************************************************************


