
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE  60 N.

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI 

CONSOLIDAMENTO FRANA ATTIVA IN LOCALITA' CALVANE

   L'anno 2016, addì VENTITRE del mese di GIUGNO alle ore 09:00 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

NO2) NANNI ROBERTO ASSESSORE

NO3) NALDI GIULIA CELSA ASSESSORE

SI4) ROCCA ALBERTO ASSESSORE

SI5) OGULIN KARMEN ASSESSORE

   Partecipa il Segretario Comunale   LETIZIA RISTAURI 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: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI 

CONSOLIDAMENTO FRANA ATTIVA IN LOCALITA' CALVANE

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 22/06/2016

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, 22/06/2016

(f.to ROSSETTI CINZIA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI 

CONSOLIDAMENTO FRANA ATTIVA IN LOCALITA' CALVANE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 108 del 20/10/2015, avente ad 

oggetto “ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE 2016 – 2018, ED ELENCO ANNUALE 2016”; 

 

DATO ATTO che nell’elenco annuale 2016 è previsto il consolidamento della frana in 

Loc. Calvane; 

 

RICHIAMATO il progetto preliminare predisposto dall’Unione dei Comuni Valli 

Savena-Idice e approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2015; 

 

VISTO il progetto definitivo esecutivo, predisposto dall’Unione dei Comuni Savena-

Idice, acquisito in data 27/02/2016 al prot. 1571, così come integrato e aggiornata in 

data 14/05/2016 e 13/06/2016 costituito da: 

- Relazione Tecnico illustrativa ed elaborati grafici; 

- piano particellare; 

- piano di sicurezza e coordinamento; 

- capitolato speciale d’appalto; 

- elenco prezzi, computo metrico e analisi dei prezzi unitari; 

- schema di contratto; 

 

CONSIDERATO che come indicato nella nota di trasmissione del progetto del 

27/02/2016 al prot. 1571: 

- l’autorizzazione ai sensi del vincolo idrogeologico non è richiesta in quanto il 

progetto è stato redatto direttamente dall’Ente delegato all’emissione; 

- è stato effettuato il deposito sismico in data 24/02/2016 prot. 2192 presso 

l’Ufficio sismica (pratica 16-009); 

- l’autorizzazione al taglio piante e riprofilatura dell’alveo del corso d’acqua è da 

intendersi acquisita con l’atto inviato all’Unione dei Comuni Savena Idice dal 

Servizio tecnico Bacino Reno in data 17/05/2015 per i lavori eseguiti nella 

medesima area dall’Unione dei Comuni Savena Idice; 

 

DATO ATTO: 

- che il quadro economico dell’opera risulta di euro 541.414,00 IVA compresa 

così suddivisi: 

o lavori 402.578,54 

o oneri per la sicurezza     2.999,20 
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o accertamenti indagini    14.517,87 

o monitoraggio      7.500,00 

o iva su lavori 22%     89.227,10 

o iva su monitoraggio 22%       1.650,00 

o accantonamento art 12 DPR 207/2010     12.168,30 

o spese tecniche       8.111,47 

o incentivi      2.443,47 

totale € 541.186,03 

 
 
DATO ATTO che le aree da occupare per l’esecuzione dell’opera evidenziate nel 

progetto sono: 

- F 13 mapp.li 10-67-89-90-91-120-122-129-177-123-124-125- 38-39-40-

41-44-65-86-87-88; 

- F 18 mapp.li 24 

- Oltre alle sede stradale; 

e che per dette aree non è prevista alcuna indennità di occupazione né di cessione in 

accordo con le proprietà, che hanno sottoscritto un atto di autorizzazione 

all’occupazione temporanea gratuita dei terreni; 

 

VISTO il verbale previsto all’art 26 del D.Lgs 50/2016; 

 

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento trova copertura alla 

Missione 11, Programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2016; 

  

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, 

comma 2  e art. 107 c.1 e 2 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 progetto definitivo esecutivo, predisposto dall’Unione dei Comuni 

Savena-Idice, acquisito in data 27/02/2016 al prot. 1571, così come integrato e 

aggiornata in data 14/05/2016 e 13/06/2016, costituito da: 

- Relazione Tecnico illustrativa ed elaborati grafici; 

- piano particellare; 

- piano di sicurezza e coordinamento; 

- capitolato speciale d’appalto; 
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- elenco prezzi, computo metrico e analisi dei prezzi unitari; 

- schema di contratto; 

 

2. di dare atto che il quadro economico dell’opera risulta il seguente: 

lavori 402.578,54 

oneri per la sicurezza     2.999,20 

accertamenti indagini    14.517,87 

monitoraggio      7.500,00 

iva su lavori 22%     89.227,10 

iva su monitoraggio 22%       1.650,00 

accantonamento art 12 DPR 207/2010     12.168,30 

spese tecniche       8.111,47 

incentivi      2.443,47 

o totale € 541.186,03 

 

3. di dare atto che le aree da occupare per l’esecuzione dell’opera evidenziate nel 

progetto sono: 

- F 13 mapp.li 10-67-89-90-91-120-122-129-177-123-124-125- 38-39-40-

41-44-65-86-87-88; 

- F 18 mapp.li 24  

- Oltre alle sede stradale 

e che per dette aree non è prevista alcuna indennità di occupazione né di 

cessione in accordo con le proprietà, che hanno sottoscritto un atto di 

autorizzazione all’occupazione temporanea gratuita dei terreni; 

4. di disporre l’occupazione delle aree necessarie per l’esecuzione dei lavori; 

5. di dare atto che i lavori sono di pubblica utilità indifferibilità e urgenza; 

6. di dare atto che la somma di € 541.186,03 è finanziata utilizzando le economie del 

finanziamento concesso in attuazione 11° programma di interventi urgenti per la 

riduzione del rischio idrogeologico per la frana di Scascoli, e che le suddette 

somme sono state impegnate con determinazione 332/2015 (det 74/UO1/2015) 

del 30/12/2015; 

7. di dare atto che i lavori, sono inseriti della programmazione 2016/2018 e quindi del 

bilancio di previsione dell'esercizio 2016, sono finanziati nei seguenti termini: 

� € 541.186,03 – finanziati utilizzando le economie del finanziamento 

concesso in attuazione 11° programma di interventi urgenti per la 

riduzione del rischio idrogeologico per la frana di Scascoli dal Ministero 

dell’ambiente. 

 

Successivamente, a seguito di apposita votazione unanime e favorevole resa in 

forma palese, la presente deliberazione viene dichiara immediatamente eseguibile, 

ai sensi  dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000. 
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(f.to Ristauri Letizia)

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 Ristauri Letizia

Lì, 24 giugno 2016

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

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 24 
giugno 2016 al 09 luglio 2016, ai sensi dell'art. 124  del D.Lgs. n° 267/2000.

· La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04/07/2016

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 04/07/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ristauri Letizia

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


