COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 44

Seduta del 25/07/2013

Reg.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI SIS SPA PER IL COMUNE DI
MONTESCUDO. INTERVENTO DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE
DELLA VIA UNRRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.

OGGETTO:

L’anno Duemilatredici, il giorno Venticinque del mese di Luglio alle ore 12,30 nella Sala delle Adunanze del Comune
suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori: Arcangeli Gilberto.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.
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.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Tecnico sono stati espressi i seguenti pareri:
•
•

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
il Responsabile di Ragioneria, non ha reso il parere, in quanto non necessario;

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera
b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Piano degli Investimenti S.I.S. spa per gli anni 2006/2012 e 2013/2014 che prevede lo
stanziamento di fondi da utilizzare nei Comuni Soci per la realizzazione di interventi relativi al
ciclo idrico integrato, al cablaggio del territorio, al risparmio energetico ecc.;
Richiamata l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti S.I.S. del 10.12.2012 con la quale è stato
deliberata:
L’implementazione del Piano degli Investimenti mediante l’utilizzo di risorse di bilancio SIS
attualmente disponibili;
La costituzione di un fondo di solidarietà da destinare ai comuni facenti parte dell’Unione
della Valconca, per un importo di € 200.000,00 pari al 10% dell’implementazione di cui al punto
precedente;
Rilevato che in data 17.01.2013 il Comune di Montescudo ha proposto l’effettuazione di un
intervento di regimazione della acque meteoriche in via Unrra, da realizzare mediante il ricorso al
suddetto fondo di solidarietà, e che la S.I.S. spa ha provveduto ad inserirlo nella programmazione
degli investimenti;
Dato atto che in occasione di eventi meteorici di una certa intensità l’attuale sistema di
regimazione delle acque presente presso la via Unrra ha evidenziato criticità idrauliche che si
manifestano attraverso rigurgiti ed allagamenti dovuti sia ad insufficienza della capacità di
deflusso del collettore, sia alla bassa efficienza delle caditoie;
Ritenuto necessario intervenire con un una serie di interventi che riguardano il potenziamento della
fognatura esistente e dei sistemi di drenaggio superficiale, il rifacimento dell’acquedotto,
l’allargamento della strada e la predisposizione dell’impianto di pubblica illuminazione;
Visto il progetto definitivo-esecutivo di “Regimazione acque meteoriche in via Unrra”, predisposto
e trasmesso dalla Società Italiana Servizi di Rimini in data 23.07.2013 prot. n.2802, costituito dai
seguenti elaborati:
1.
Relazione Generale;
2.
Relazione tecnica esplicativa ai sensi dell’all.1 della Delibera GR n° 687/2011;
3.
Allegati grafici:
3.1
Corografia;
3.2
Planimetria rilievi stato di fatto e sezioni;
3.3
Planimetria di progetto parte 1;
3.4
Planimetria di progetto parte 2;
3.5
Sezioni allargamenti stradali particolari pali trivellati e cordolo di contenimento;
3.6
Particolari allacci caditoie stradali;
3.7
Particolari impianto elettrico e basamento pali pubblica illuminazione;
4.
piano di sicurezza e coordinamento – quadro incidenza della manodopera e fascicolo
dell’opera;
5.
computo metrico estimativo e quadro economico;
6.
cronoprogramma;
7.
elenco prezzi unitari;

8.
capitolato speciale di appalto;
9.
capitolato tecnico di appalto;
10.
indagine sottoservizi e risoluzione delle interferenze;
depositati agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale, che fanno parte integrante e sostanziale della
presente Deliberazione anche se materialmente non allegati stante la loro voluminosità;
Ritenuto tale progetto conforme alle finalità ed alle esigenze di questa Amministrazione;
Rilevato che l’intervento in questione sarà a totale carico della Società Italiana Servizi Spa, sia per
gli adempimenti amministrativi che per la copertura finanziaria, e che quindi alcun onere graverà
sul Comune di Montescudo;
PROPONE
1.
di approvare il progetto definitio-esecutivo dei lavori di “Regimazione acque meteoriche in
via Unrra”, predisposto dalla Società Italiana Servizi di Rimini costituito dagli elaborati indicati in
premessa e materialmente non allegati stante la loro voluminosità;
2.
di trasmettere la presente delibera alla Società Italiana Servizi per gli adempimenti
successivi;
3.
di dare atto che l’intervento sarà a totale carico della S.I.S. spa, sia per gli adempimenti
amministrativi che per la copertura finanziaria, senza onere alcuno a carico del Comune di
Montescudo
4.
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire l’immediato
inizio dei lavori.
Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 02/08/2013 al
17/08/2013, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 2976 in data 02/08/2013 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 28/08/2013

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

