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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
N. ATTO  130  ANNO 2020 
 
SEDUTA   DEL  04/12/2020     ORE    10:30 

 
 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER ESECUZIONE 

LAVORI DI RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE SUL 
CANALE 3° FOSSETTA DI SAMBOSETO IN STRADA PRATI DI 
SAMBOSETO 

 
L’anno duemilaventi il giorno quattro del  mese di Dicembre alle ore 10:30 in 
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei 
criteri fissati dal Sindaco con proprio decreto n. 10 del 19 marzo 2020, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza del Vice  Sindaco,  Gianarturo Leoni, la Giunta Comunale. In presenza, nella 
sede comunale, sono presenti il Vice Sindaco Leoni, l’Assessore Guareschi unitamente 
al Vice Segretario, tutti collegati in videoconferenza con l’ Assessori Capelli. 
 
All’appello risultano: 

 

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI 

CONTINI GIANCARLO  ASSENTE 

LEONI GIANARTURO PRESENTE  

CAPELLI STEFANO PRESENTE  

GUARESCHI ELISA PRESENTE  

MARCHESI MARZIA  ASSENTE 

 
Totale presenti: n.  3 
Totale assenti :  n. 2 
 
Partecipa all’adunanza  Il Vice Segretario Comunale Stellati Dott.ssa Elena, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Accertata l’identita’ del componente della Giunta intervenuto in videoconferenza e 
riconosciuto  legale il numero degli intervenuti Il Vice Sindaco, Gianarturo Leoni, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER ESECUZIONE LAVORI DI 
RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE SUL CANALE 3° FOSSETTA DI 
SAMBOSETO IN STRADA PRATI DI SAMBOSETO 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 125 del 27/11/2020 avente ad oggetto “Approvazione del 

progetto di fattibilità tecnico ed economica dei lavori di rifacimento attraversamento stradale sul 

Canale 3° Fossetta di Samboseto in Strada ai Prati di Samboseto, in collaborazione con il Consorzio 

di Bonifica Parmense”; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Busseto e il Consorzio di Bonifica Parmense hanno convenuto 

la necessità di eseguire un intervento di demolizione e sostituzione dell’intero manufatto esistente 

sul Canale 3° Fossetta di Samboseto in Strada ai Prati di Samboseto, sulla base del progetto di 

Fattibilità Tecnica ed Economica elaborato dal Consorzio di Bonifica Parmense; 

 

DATO ATTO che per definire i rapporti tecnico-economici fra il Comune di Busseto e il Consorzio 

di Bonifica Parmense, per la realizzazione dei “Lavori di rifacimento attraversamento stradale sul 

canale “3° Fossetta di Samboseto” il Consorzio di Bonifica ha predisposto lo schema di protocollo 

d’intesa; 

 

VISTO lo schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Busseto e il Consorzio di Bonifica 

Parmense per l’esecuzione dei “lavori di rifacimento attraversamento stradale sul Canale 3° 

Fossetta di Samboseto in Strada ai Prati di Samboseto”; 

 

RILEVATO che nell’ambito del protocollo d’intesa: 

- il Consorzio si impegna a:  

a) redigere il progetto Definitivo-Esecutivo dell’intervento; 

b) effettuare la validazione del progetto Definitivo-Esecutivo; 

c) realizzare i lavori in amministrazione diretta, mediante mezzi e maestranze del Consorzio; 

d) svolgere le attività di Responsabile Unico del Procedimento e di Direzione Lavori e 

Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione lavori. 

- il Comune s’impegna a: 

a) approvare in linea tecnica, con Deliberazione di Giunta, il progetto Definitivo-Esecutivo; 

b) erogare un contributo pari a euro 22.000,00 al Consorzio per la realizzazione dell’opera in 

questione;  

c) rilasciare le autorizzazioni, nulla osta o permessi di propria competenza per la 

realizzazione dell’opera, sulla base degli elaborati del progetto definitivo-esecutivo; 

 

DATO ATTO che la somma da riconoscere al Consorzio di Bonifica Parmense, di Euro 22.000,00 a 

titolo di contributo, trova copertura allo stanziamento 10052.03.0100 “Contributo consorzio di 

bonifica rifacimento tombinature” del corrente bilancio di previsione finanziato con fondi propri di 

bilancio; 
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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) geom. Roberta Lanfossi; 

 

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; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, l’allegato Protocollo d’Intesa, 

che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per i “Lavori di rifacimento 

dell’attraversamento stradale sul canale “3° Fossetta di Samboseto”,  

 

2. DATO ATTO che la somma da riconoscere al Consorzio di Bonifica Parmense, di Euro 

22.000,00, a titolo di contributo, trova copertura allo stanziamento 10052.03.0100 “Contributo 

consorzio di bonifica rifacimento tombinature” del corrente bilancio di previsione finanziato con 

fondi propri di bilancio; 

 

3. DI DARE ATTO che la liquidazione del contributo avverrà a seguito dell’approvazione del 

progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di rifacimento dell’attraversamento stradale sul canale 

“3° Fossetta di Samboseto”; 

 

4. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5.1 della Legge 241/90 è 

la Geom. Roberta Lanfossi, che provvederà alla sottoscrizione del protocollo d’intesa di cui al 

punto 1 della presente deliberazione; 

 

5. DI DARE mandato al Servizio Tecnico relativo il Patrimonio, per la successiva adozione dei 

provvedimenti di competenza necessari alla concreta attuazione del presente atto; 

 

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.; 

 

7. DI DARE ATTO, sensi dell’art. 5 della legge 241/90, che il responsabile del procedimento in 

oggetto risulta essere la geom. Roberta Lanfossi; 
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, stante la necessità di eseguire l’intervento in oggetto in 

tempi congrui, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di 

legge,  
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del D.lgs.vo n. 

267/00 e s.m.. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 Il Vice Sindaco 
Gianarturo Leoni 

 Il Vice Segretario Comunale  
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) 

 
 
 
Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto: 
 
 
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER ESECUZIONE LAVORI DI 
RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE SUL CANALE 3° FOSSETTA DI 
SAMBOSETO IN STRADA PRATI DI SAMBOSETO 
 
 
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 03/12/2020 
 

Il Responsabile del Servizio 
Roberta Lanfossi 
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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: 
 
 
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER ESECUZIONE LAVORI DI 
RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE SUL CANALE 3° FOSSETTA DI 
SAMBOSETO IN STRADA PRATI DI SAMBOSETO 
 
 

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 04/12/2020 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Elena Stellati 
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Deliberazione di Giunta Comunale 

N. 130 

DEL 04/12/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER ESECUZIONE LAVORI 

DI RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE SUL CANALE 3° FOSSETTA DI 

SAMBOSETO IN STRADA PRATI DI SAMBOSETO 

 

 

 

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 

15/12/2020 al 30/12/2020  

 

 

Busseto lì  15/12/2020 

 

 

 L' addetto 

 

 MACCHIDANI STEFANIA 
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PROTOCOLLO D’INTESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO 
DELL’ATTRAVERSAMENTO STRADALE SUL CANALE 3° FOSSETTA DI 
SAMBOSETO IN STRADA AI PRATI DI SAMBOSETO NEL COMUNE DI BUSSETO 
(PR) 

 
L’anno duemila venti addì……………………del mese di dicembre, nella sede amministrativa del 
Comune di Busseto, in Piazza G. Verdi, 10 - 43011 Busseto (PR) 
 

TRA 
il Comune di Busseto – che di seguito per brevità sarà denominato Comune - con sede legale in 
Piazza G. Verdi, 10 - 43011 Busseto (PR) - P. IVA 00170360341, rappresentato dal Sindaco, 
Contini Giancarlo,  

E 

il Consorzio di Bonifica Parmense - che di seguito per brevità sarà denominato Consorzio - con 
sede in Parma, Via Emilio Lepido, 70/1 – P. IVA 92025940344, rappresentato dal Dott. Luigi 
Spinazzi, in qualità di Legale rappresentante dell’Ente; 

 
Premesso che: 
- il Comune ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione e sicurezza delle strade comunali e 

delle opere d’arte annesse;  
- allo stato attuale il manufatto di attraversamento stradale sul canale “3° Fossetta di Samboseto” 

in Str. ai Prati di Samboseto presenta evidenti segni di cedimento della struttura; 
- il Consorzio ha l’esigenza di garantire l’efficienza e la funzionalità idraulica del manufatto in 

quanto consente il regolare deflusso delle acque del bacino scolante; 
- per tali motivi entrambe le parti hanno convenuto la necessità di eseguire un intervento di 

demolizione e sostituzione dell’intero manufatto esistente attraverso la posa di un manufatto 
scatolare rettangolare prefabbricato in c.a. e la realizzazione in opera di due muri di 
contenimento, sulla base del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica elaborato dal 
Consorzio;  

 
Visto il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica degli interventi da realizzare redatto dal 
Consorzio, approvato con Delibera di Comitato Amministrativo n. 740 del 13/11/2020 e trasmesso 
con Prot. N.7944 in data 18/11/2020, comportante una spesa complessiva di euro 22.000,00 e 
composto dai seguenti elaborati: 

1. Elab_01 – Relazione generale 
2. Elab_02 – Relazione idraulica 
3. Elab_03 – Corografia planimetria e sezioni – Stato di fatto 
4. Elab_04 – Corografia planimetria e sezioni – Stato di progetto 
5. Elab_05 – Planimetria e sezioni manufatti e armature in c.a. – Stato di progetto 
6. Elab_06 – Computo metrico estimativo – Q.E. 

 
Vista la Delibera di G.C. n.125 del 27/11/2020 avente ad oggetto “Approvazione  del progetto di 
fattibilità tecnico ed economica dei  lavori di rifacimento attraversamento stradale sul Canale 3° 
Fossetta di Samboseto in Strada ai Prati di Samboseto, in collaborazione con il Consorzio di 
Bonifica Parmense”; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1. Premessa 
 
Le premesse e gli atti in esse richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
protocollo e si intendono quindi integralmente riportati. 
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2. Finalità ed oggetto 
 
Il presente Protocollo d’Intesa ha lo scopo di definire i rapporti tecnico-economici tra il Comune e il 
Consorzio inerenti alla realizzazione dei lavori di rifacimento dell’attraversamento stradale sul 
canale 3° Fossetta di Samboseto in Strada ai Prati di Samboseto nel Comune di Busseto (PR), 
finalizzati al ripristino della funzionalità idraulica del manufatto. 
I lavori saranno realizzati secondo i dettami del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, 
redatto dal Consorzio, per un importo pari a € 22.000,00, comprendente i lavori, la sicurezza, le 
spese tecniche e l’IVA.  
I lavori consisteranno in: 

- scavo di sbancamento; 
- demolizione e smaltimento di muratura esistente; 
- posa di sottofondo in magrone; 
- posa di soletta in calcestruzzo con doppia armatura; 
- posa di manufatti scatolari prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato, di misure interne 

mm. 1600 (base) x 1000 (altezza) x 1800 (lunghezza utile), spessore pareti mm. 160, per una 
lunghezza complessiva di m 7.20; 

- realizzazione di n. 2 muri di contenimento; 
- formazione di ossatura stradale con materiale riciclato e finitura con strato di misto 

granulometrico stabilizzato. 
 
3. Impegni delle parti 
 
Il Consorzio si impegna a: 
a) redigere il progetto Definitivo-Esecutivo dell’intervento; 
b) effettuare la validazione del progetto Definitivo-Esecutivo; 
c) realizzare i lavori in amministrazione diretta, mediante mezzi e maestranze del Consorzio; 
d) svolgere le attività di Responsabile Unico del Procedimento e di Direzione Lavori e 

Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione lavori. 
 
Il Comune s’impegna a: 
a) approvare in linea tecnica, con Deliberazione di Giunta, il progetto Definitivo-Esecutivo; 
b) erogare un contributo pari a euro 22.000,00 al Consorzio per la realizzazione dell’opera in 

questione. Tale importo è da intendersi fisso e onnicomprensivo indipendentemente da 
eventuali variazioni sia in aumento che in diminuzione, a condizione che l’opera venga eseguita 
secondo gli indirizzi sopra indicati e conformemente al progetto Definitivo-Esecutivo che sarà 
approvato dalla Giunta dell’Ente;  

c) rilasciare le autorizzazioni, nulla osta o permessi di propria competenza per la realizzazione 
dell’opera, sulla base degli elaborati del progetto definitivo-esecutivo; 

 
4. Finanziamento 
 
L’intervento viene finanziato dal Comune per quanto indicato negli articoli e punti precedenti. 
Il versamento del contributo dal Comune avverrà in unica soluzione, secondo le seguenti modalità: 

- 100% all’approvazione del progetto Definitivo-Esecutivo; 
Il contributo sopra indicato è da intendersi a corpo, indipendentemente da eventuali variazioni sia in 
aumento che in diminuzione, a condizione che l’opera venga eseguita secondo gli indirizzi sopra 
indicati e conformemente al progetto che sarà approvato dalla Giunta del Comune. 
Il contributo verrà liquidato dal Comune a favore del Consorzio, previa richiesta formale da parte di 
quest'ultimo accompagnata dal progetto definitivo-esecutivo; 
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Alla conclusione dei lavori dovrà essere presentata al Comune idonea rendicontazione comprovante 
le effettive spese sostenute. 
 
5. Approvazione dei progetti e varianti in corso d’opera 
 
Il progetto definitivo-esecutivo, redatto dal Consorzio, dovrà essere approvato in linea tecnica dal 
Comune al fine della sua attuazione, previo ottenimento dei prescritti pareri.  
Ogni variante in corso d’opera di natura sostanziale dovrà essere sottoposta preventivamente 
all’approvazione dai due enti.  
 
6. Programma degli interventi 
 
Il progetto Definitivo-Esecutivo dovrà essere redatto, validato e approvato dal Consorzio entro 30 
giorni dalla stipula del presente accordo. 
I lavori inizieranno in accordo fra le parti sulla base della programmazione degli interventi che il 
Consorzio effettuerà nel 2021. 
 
7. Manutenzione esercizio e sorveglianza delle opere  
 
Il Comune è tenuto a conservare in regolare stato di manutenzione l'opera concessa e non potrà 
apportarvi modificazioni di sorta senza il preventivo nulla osta del Consorzio; avrà inoltre l'obbligo 
di riparare a sue spese tutti i danni derivanti dalle opere e dagli atti o fatti permessi. 
Tutti i vincoli e le prescrizioni con valenza anche futura contenuti nel presente Protocollo d’Intesa, 
dovranno essere trasferiti agli eventuali successivi subentranti nella titolarità delle opere autorizzate 
con la presente, mediante esplicita citazione negli atti conseguenti. 
 
8. Controversie 
 
Per ogni controversia riguardante il presente accordo che dovesse insorgere il foro competente sarà 
quello di Parma. 
A tutti gli effetti amministrativi e giudiziari, le parti contraenti eleggono il proprio domicilio presso 
le proprie sedi. 
 
9. Imposte e registrazione 
 
Il presente atto è esente dall’applicazione dell’imposta di bollo. E’ soggetto a registrazione solo in 
caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2 e relativa tariffa parte seconda art. 1/b del T.U. di cui al 
D.P.R. n.131/1986. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo, esente da diritti di 
segreteria, viene redatto in forma di scrittura privata, iscritto a repertorio. 
 

*** 
 
Il presente atto viene redatto in 2 copie. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Busseto lì ___________________ 
 
Comune di Busseto     _______________________   
 
Consorzio della Bonifica Parmense   _______________________ 
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