COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 172 ANNO 2017
SEDUTA DEL 27/11/2017

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 172 del 27/11/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 28/11/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

OGGETTO:

ORE

11:00

PROGETTO PER LA – VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DEL CENTRO STORICO DI BUSSETO – RIMODULAZIONE DELLE
QUOTE DI FINANZIAMENTO A SEGUITO DELIBERA G.R. N.
1773/2017

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di Novembre alle ore 11:00 nella
sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto,
si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

ASSENTE
ASSENTE

Totale presenti: n. 3
Totale assenti : n. 2
Partecipa all’adunanza Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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OGGETTO: PROGETTO PER LA – VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL
CENTRO STORICO DI BUSSETO – RIMODULAZIONE DELLE QUOTE DI
FINANZIAMENTO A SEGUITO DELIBERA G.R. N. 1773/2017
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 26/09/2017, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica denominato –
valorizzazione e riqualificazione del centro storico di Busseto – per un importo complessivo di Euro
360.000,00, promosso nell’ambito della procedura concertata di cui all’art. 10 della L.R. 41/97 –
Bando D.G.R. n. 1203/2017, che si compone dei seguenti allegati:
- Relazione illustrativa generale;
- Relazione tecnica;
- Quadro economico;
- Tav.1: Illuminazione pubblica e artistica;
- Tav.2: Pavimentazioni e marciapiedi;
- Tav.3: Particolare nuovi marciapiedi;
- Tav.4: Planimetria varchi di accesso;
- Tav.5: Particolari varchi di accesso;
- Tav.6 Realizzazione impianto elettrico distribuzione prese per fiere e mercati in via Roma e
Piazza IV Novembre. Opere stradali;
- Tav.7: Realizzazione impianto elettrico distribuzione prese per fiere e mercati in via Roma e
Piazza IV Novembre. Opere elettriche;
DATO ATTO che nella medesima Delibera di Giunta Comunale n. 138/2017:
- venivano approvati gli schemi di convenzione con le Associazioni di categoria maggiormente
rappresentative per l’attuazione del progetto nonché lo schema di convenzione da stipulare con
la Regione Emilia – Romagna a seguito di approvazione del progetto da parte della stessa;
- si dava atto che l’importo progettuale sarebbe stato finanziato per Euro 250.000,00 con
contributo della Regione Emilia – Romagna e per Euro 110.000,00 con fondi propri del Comune
di Busseto;
RILEVATO che lo studio di fattibilità tecnica ed economia relativa ai lavori in oggetto e la
documentazione prevista nel bando regionale sono stati inviati alla Regione Emilia – Romagna con
nota prot. n. 12268 del 29/09/2017 per la richiesta di approvazione e concessione del contributo;
VISTA la lettera, pervenuta in data 21/11/2017 al n. 14720 di prot., con la quale la Regione Emilia –
Romagna comunica che la Giunta Regionale con Delibera n. 1773 del 13/11/2017 ha approvato il
progetto di – valorizzazione e riqualificazione del centro storico di Busseto – e nel contempo ha
concesso un contributo al Comune di Busseto pari ad Euro 134.027,96 a fronte di una spesa di Euro
360.000,00;
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RITENUTO di non avvalersi della facoltà di rimodulazione del progetto proposta dalla Regione ma
di confermare le azioni in esso previste, dando atto che si provvederà, con apposita variazione di
bilancio, a reperire tutte le risorse necessarie per l’attuazione del progetto;
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RILEVATO che tra le azioni previste nel suddetto progetto, la n. 5 “Rete di prese elettriche per fiere
e mercati” è già stata finanziata dal Comune di Busseto nell’importo di Euro 85.000,00 (progetto
esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 181/2016) e che i relativi lavori sono stati
appaltati e realizzati nell’anno in corso;
RILEVATO altresì che gli interventi ancora da attuare previsti nello studio di fattibilità tecnica ed
economica, riguardano le seguenti azioni, a cui è stato assegnato il CUP F77H17001870006:
- studi e interventi sull’illuminazione pubblica ed artistica;
- valorizzazione dell’arredo urbano;
- rifacimento pavimentazioni;
- dissuasori elettromeccanici;
per un importo complessivo di Euro 275.000,00 e che, a fronte del finanziamento regionale di Euro
134.027,96, le somme ancora da stanziare da parte del Comune, al netto di quelle già finanziate per
la “rete di prese elettriche per fiere e mercati”, ammontano ad Euro 140.972,04;
RILEVATA la necessità di rimodulare le quote di finanziamento relative allo studio di fattibilità
tecnica ed economia approvato con la predetta Delibera di Giunta Comunale n. 138/2017 a seguito
del contributo concesso dalla Regione Emilia – Romagna con D.G.R. n. 1773 del 13/11/2017;
DI DARE ATTO che l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai
lavori di – valorizzazione e riqualificazione del centro storico di Busseto –, così come rimodulato
con il presente atto relativamente alla parte finanziaria, costituisce atto preliminare per
l’inserimento dell’opera nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2017/2019 e per
le contestuali modifica del DUP 2017/2019 e variazione di bilancio;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di regolarità tecnica favorevole da
parte del Responsabile dell’Area 4 (Territorio e Sviluppo Produttivo) arch. Roberta Minardi;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di regolarità contabile favorevole da
parte del Responsabile dell’Area 2 (Servizi Finanziari), dott.ssa Elena Stellati;
VISTO il D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.;
A VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA
1. DI RIMODULARE, per tutto quanto esposto in premessa, le quote di finanziamento relative ai

lavori di - valorizzazione e riqualificazione del centro storico di Busseto – il cui studio di
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fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 138/2017,
a seguito del contributo concesso dalla Regione Emilia - Romagna con D.G.R. n. 1773/2017
dando atto che l’importo dei lavori ancora da realizzare (al netto della somma di Euro 85.000,00
per “rete di prese elettriche per fiere e mercati” già finanziata dal Comune di Busseto con fondi
propri e in corso di realizzazione) ammonta ad Euro 275.000,00 di cui Euro 134.027,96
finanziati con contributo della Regione Emilia – Romagna ed Euro 140.972,04 a carico del
Comune di Busseto;
2. DI DARE ATTO che il quadro economico relativo al progetto di – valorizzazione e
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riqualificazione del centro storico di Busseto – relativo agli interventi ancora da realizzare, a cui
è stato assegnato il CUP F77H17001870006, è il seguente:
Progetti
1. illuminazione
pubblica e artistica
2. valorizzazione
dell’arredo urbano
3. rifacimento
pavimentazioni
4. dissuasori
elettromeccanici

Costo lavori e
forniture
€ 31.000,00

Oneri
di
sicurezza
€ 500,00

Spese tecniche
€ 2.500,00

€ 8.000,00
€ 128.000,00

€ 2.600,00

€ 40.000,00

€ 800,00

IVA, imprevisti,
contrib. prev.
€ 8.000,00

Totale
€ 42.000,00

€ 2.000,00

€ 10.000,00

€ 32.400,00

€ 173.000,00

€ 9.200,00

€ 50.000,00

Costo totale del progetto
Contributo regione
Importo a carico del Comune

€ 275.000,00
€ 134.027,96
€ 140.972,04

€ 10.000,00

3. DI DARE ATTO che l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai

lavori di – valorizzazione e riqualificazione del centro storico di Busseto –, così come
rimodulato per quanto riguarda la parte finanziaria con il presente atto, costituisce atto
preliminare per l’inserimento dell’opera nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche
triennio 2017/2019 e per le contestuali modifiche del DUP 2017/2019 e variazione di bilancio;
4. DI DARE ATTO altresì che la somma complessiva di Euro 275.000,00, verrà prevista nel

bilancio dell’esercizio corrente da finanziarsi per Euro 134.027,96 con contributo della Regione
Emilia - Romagna e per Euro 140.972,04 a carico del Comune di Busseto;
5. DI STABILIRE, relativamente al cronoprogramma dei lavori (allegato 4/2, punti 5.3 e 5.4, del

D.Lgs 118/2011) che, trattandosi di interventi di varia natura da approvare in un unico progetto
esecutivo suddiviso in lotti prestazionali, e che le tempistiche di approvazione del progetto da
parte della regione non hanno consentito l’avvio nell’anno in corso, il progetto verrà avviato e
concluso nell’anno 2018;
6. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri

favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi competenti ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;
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7. DI DARE ATTO, sensi dell’art. 5 della legge 241/90, che il responsabile del procedimento in

oggetto risulta essere l’arch. Roberta Minardi;

8. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4,

del D.lgs 18/08/2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Vice Segretario
Stellati Dott.ssa Elena
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
PROGETTO PER LA – VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO
STORICO DI BUSSETO – RIMODULAZIONE DELLE QUOTE DI FINANZIAMENTO A
SEGUITO DELIBERA G.R. N. 1773/2017
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 27/11/2017
Il Responsabile del Servizio
Roberta Minardi / INFOCERT
SPA
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
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PROGETTO PER LA – VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO
STORICO DI BUSSETO – RIMODULAZIONE DELLE QUOTE DI FINANZIAMENTO A
SEGUITO DELIBERA G.R. N. 1773/2017
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 27/11/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
28/11/2017 al 13/12/2017
Busseto lì 28/11/2017
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

