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OGGETTO: LAVORI  DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ DEL  
RETICOLO  IDRAULICO  MINORE  DEL  VERSANTE IN FRANA IN LOCALITÀ LA 
VECCHIA IN COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO         
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTE: 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28.07.2014 con la quale sono stati approvati il 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, la Relazione Previsionale e 
Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2014-2016; 
- la delibera della Giunta Comunale n. 34 del 01.08.2014 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’esercizio 2014 con la 
conseguente assegnazione di risorse ai Capi Area; 
- i capitoli del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e il bilancio pluriennale 
2015-2016; 
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 30/12/2014, in G.U. n. 301 del 30/12/2014, con il 
quale è stata disposta la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali per l’anno 2015, al 31/03/2015; 
RAVVISATO che con lo stesso Decreto è stato autorizzato l'esercizio provvisorio, ex art. 
163, c. 3, TUEL;  
OSSERVATO che, come statuito dall’art. 11, c. 16, D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come 
modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, “In caso di esercizio provvisorio o gestione 
provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina 
vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla 
sperimentazione di cui all'articolo 78, per i quali trova applicazione la disciplina 
dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria di cui all'allegato 4/2.”; 
DATO ATTO che questo Comune, nel corso del 2014, non ha partecipato alla 
sperimentazione soprarichiamata e che, conseguentemente, la disciplina applicabile risulta 
essere quella di cui all’art. 163 TUEL, nel testo in vigore prima delle modifiche di cui alla 
contabilità armonizzata, e secondo cui “ove la scadenza del termine per la delibera del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine, e gli enti locali possono effettuare una gestione provvisoria, 
nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, 
autorizzando spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 
previste nel bilancio stesso.”; 
RICHIAMATO l’atto del Sindaco n. 17 del 01.08.2014 con il quale veniva nominato l’Arch. 
Angelo Dallasta Responsabile dell’Area Programmazione Territoriale e Investimenti 
dall’01.08.2014 fino al 27.05.2019 e, comunque, non oltre il mandato del Sindaco; 

 PREMESSO CHE: 
- In località La Vecchia di Vezzano Sul Crostolo, nei pressi del civico 24 di Via Statale 63, 
catastalmente censito al foglio 28 mappale 300 del Comune di Vezzano Sul Crostolo si è 
riattivato un movimento franoso esistente; 
- Il corpo di frana si trova attualmente a circa 60 metri dall’abitazione della abitazione della 
famiglia Manini e a circa 100 metri dalla Strada Statale 63; 
RILEVATO CHE: 
- L’evoluzione del movimento franoso comporterebbe l’interruzione della strada Statale 63 
nonché grave pregiudizio per la sicurezza degli edifici posti immediatamente a valle; 
- risulta pertanto urgente provvedere nell’immediato alla esecuzione di un primo speditivo 
intervento di mitigazione del rischio volto alla raccolta delle acque superficiali e al ripristino del 
reticolo idraulico; 
PRESO ATTO che l’Agenzia di Protezione Civile Regionale, in data 24/02/2015 agli atti Prot. 
1317 del 25/02/2015, ha autorizzato il concorso finanziario per un intervento urgente di 
protezione civile per l’importo complessivo di € 40.000,00 ai sensi dell’art. 10 della Legge 
1/2005; 
 



 

 

VISTO il verbale di somma urgenza in data 28/02/2015 ai sensi dell’art. 176 del DPR207/2010 
nel quale si dispone l’immediata esecuzione degli interventi sopra citati; 
VISTA la nota Prot. 1507 del 04/03/2015 di incarico al Consorzio di Bonifica dell’Emilia 
Centrale per la progettazione e direzione dei lavori di che trattasi per la somma complessiva di 
€ 1030,83; 

 VISTA altresì, la perizia giustificativa dei lavori redatta ai sensi del DPR 207/2010 composta 
dai seguenti elaborati: 

 
- perizia giustificativa; 
- elenco prezzi unitari; 
- schema di contratto e capitolato speciale d’appalto ; 
 
e secondo il seguente quadro economico: 
 

 
PRESO ATTO che si è interpellata la Ditta Parenti Costruzioni snc di Villa Minozzo con sede 
in via Triglia n. 51, Minozzo di Villa Minozzo, P Iva 01559880354 che dopo aver preso 
visione del progetto si è resa disponibile ad accettare i prezzi riportati nell’elenco prezzi e nel 
computo metrico estimativo; 
VERIFICATA la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica dell'intervento; 

 RICONOSCIUTA la rispondenza degli elaborati tecnici alle finalità da perseguire; 
DATO ATTO che al finanziamento delle opere si provvederà mediante gli appositi 
stanziamenti che verranno erogati dalla Regione Emilia Romagna ai sensi dell’art.10 della 
L.R.01/2005 nell’ambito dei finanziamenti finalizzati alle somme urgenze e già preannunciati 
con nota in data 24/02/2015 agli atti Prot. 1317 del 25/02/2015; 
RITENUTO pertanto di prendere atto delle motivazioni che hanno determinato   l’emanazione 
del verbale di somma urgenza e di approvare la perizia all’uopo predisposta; 
DATO ATTO CHE: 
che il Progetto in oggetto è accreditato presso il CIPE (Comitato Interministeriale di 
Programmazione Economica) con il Codice CUP (Codice Unico di Progetto) N° CUP 
E96J15000050002 ai sensi dell’art. 11 della Legge n° 3/2003, ottenuto per via telematica 
secondo la procedura indicata dal CIPE con Delibera n° 143/2002; 
che, per quanto riguarda la progettazione e direzione lavori, il Progetto in oggetto è 
accreditato presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
con il codice CIG (Codice Identificativo Gara) Z341432852 , ottenuto per via telematica 
secondo la procedura indicata dall’Autorità stessa; 
che, per quanto riguarda i lavori ,  i lavori il progetto in oggetto è accreditato presso l’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con il codice CIG (Codice 
Identificativo Gara) CIG Z1D1386CBB, ottenuto per via telematica secondo la procedura 
indicata dall’Autorità stessa; 
 

DETERMINA 
 
DI  APPROVARE il verbale di somma urgenza redatto in data 28/02/2015; 
DI APPROVARE la perizia giustificativa dei LAVORI DI RIPRISTINO 
DELL’OFFICIOSITÀ DEL RETICOLO IDRAULICO MINORE DEL VERSANTE IN 
FRANA IN LOCALITÀ LA VECCHIA IN COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 
redatta dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale per l’importo complessivo di Euro 
40.000,00 così come distinto in premessa. 
DI IMPEGNARE a favore della Ditta Parenti Costruzioni Snc di Villa Minozzo con sede in via 
Triglia n. 51, Minozzo di Villa Minozzo, P Iva 01559880354 la somma complessiva di Euro 

Importo lavori   
lavori in appalto € 35.253,04 
oneri per la sicurezza € 173,48 
totale lavori in appalto € 35.426,52 

somme a disposizione   
iva su lavori in appalto 10% € 3.542,65 
Oneri di progettazione e sicurezza  1030,83 
totale somme a disposizione della Stazione Appaltante €  

TOTALE € 40.000,00 



 

 

35.426,52 oltre ad Iva al 10% pari ad € 3.542,65 e così per un importo complessivo di € 
38.969,17 con imputazione all’intervento 20150120/1 del bilancio 2015; 
DI IMPEGNARE a favore del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale la somma 
complessiva di € 1030,83 quale compenso per progettazione e direzione lavori, con 
imputazione all’intervento 20150120/1 del bilancio 2015; 
DI DARE ATTO che al finanziamento dell’opera si provvederà mediante utilizzo dei fondi che 
verranno appositamente stanziati dalla Regione Emilia Romagna ai sensi dell’art.10 della 
L.R.01/2005 nell’ambito dei finanziamenti finalizzati alle somme urgenze e già preannunciati 
con nota in data 24/02/2015 agli atti Prot.1317 del 25/02/2015; 
 

Il Responsabile 
Arch. Angelo Dallasta 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

Reg. Imp. 186/2015; 187/2015; 
 / ;  / ;  / ;  / ;  / ;  / ;  / ;  /  

 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario con il presente visto di regolarità contabile, attesta, ai sensi degli artt. 
151, comma 4 e 147-bis, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la copertura finanziaria della spesa sopra 
impegnata. 

 
Vezzano sul Crostolo, 06.03.2015 

 
 
 
                                                           
             

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                       (D.ssa Chiara Cagni) 

 
                      ________________________________  

 
 
 
 

Si invia la determinazione P.G. ____48________, esecutiva, per il seguito di competenza. 
 
 
 
 
 
 

 
 


