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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
N. ATTO  138  ANNO 2020 
 
SEDUTA   DEL  15/12/2020     ORE    10:45 

 
 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI 

FATTIBILITÀ TECNICO - ECONOMICA PER IL COMPLETAMENTO 
DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA 
DELLA CASSA DI ESPANSIONE SUL CAVO VIOLA MEDIANTE 
AUTOMAZIONE DELLE PARATOIE. 

 
L’anno duemilaventi il giorno quindici del  mese di Dicembre alle ore 10:45in 
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 Sindaco, Giancarlo Contini, la Giunta Comunale. In presenza, nella sede 
comunale, sono presenti il Sindaco, il Vice Sindaco unitamente al Vice Segretario, tutti 
collegati in videoconferenza con l’Assessore Capelli. 
 
 
All’Appello Risultano 

 

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI 

CONTINI GIANCARLO PRESENTE  

LEONI GIANARTURO PRESENTE  

CAPELLI STEFANO PRESENTE  

GUARESCHI ELISA  ASSENTE 

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’identità del componente della Giunta intervenuto in videoconferenza e 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Giancarlo Contini, la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ 
TECNICO - ECONOMICA PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA 
FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELLA CASSA DI ESPANSIONE SUL CAVO VIOLA 
MEDIANTE AUTOMAZIONE DELLE PARATOIE. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 
- che la cassa di espansione del Cavo Viola è gestita dal Comune di Busseto, a 

seguito di verbale di presa in carico in data 27/01/2015; 
- che negli ultimi anni sono emerse difficoltà oggettive nella gestione della cassa, 

specie nel periodo estivo, in concomitanza con lo scarico nel Cavo Viola delle 
acque di depurazione prevenienti dalla ditta Emiliana Conserve, regolarmente 
autorizzata da diversi anni; 

- che le anomalie riscontrate sono state più volte segnalate ai tecnici della Provincia 
e al Servizio Regionale di Protezione Civile, al fine di individuare possibili soluzioni 
tecniche e reperire le risorse necessarie per l’attuazione degli interventi; 

 
DATO ATTO  

- che a seguito di sopralluogo congiunto con i tecnici del Dipartimento Nazionale di 
protezione civile e del Servizio Regionale, l'intervento di  “Completamento dei lavori 
finalizzati alla funzionalità idraulica della cassa di espansione sul cavo Viola, 
mediante automazione delle paratoie” è stato inserito nel Piano Regionale per 
l’utilizzo delle economie derivanti dai progetti finanziati con OPCM 3911/2010, 
approvato con D.G.R. 1654 del 30/10/2017; al Comune di Busseto è stato 
assegnato un contributo di €20.000,00, a fronte di un cofinanziamento comunale di 
€ 10.000;  

 
RILEVATO: 

- che l’importo stanziato, pari ad € 30.000,00, è sufficiente per la realizzazione di una 
parte dei lavori strettamente connessa con gli obiettivi del finanziamento, ma non 
consente il completamento degli interventi che si reputano necessari per una 
gestione ottimale dei sistemi di automazione; 

- che le somme da integrarsi, a copertura degli interventi necessari per il 
miglioramento della funzionalità idraulica della Cassa dovranno essere reperite al 
bilancio comunale;  

- che è intenzione dell’Amministrazione definire con il Consorzio di Bonifica una 
convenzione per la gestione della Cassa, dal momento che il Comune non dispone 
di personale adeguato alla gestione e che deve affidarsi a figure dotate delle 
necessarie competenze; 

- che pertanto i lavori da realizzarsi dovranno necessariamente integrarsi con il 
modello gestionale del Consorzio, per non vanificare gli sforzi e le risorse 
impiegate; 
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VISTO il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per il completamento dei lavori 
finalizzati alla funzionalità idraulica della cassa di espansione sul Cavo Viola mediante 
automazione delle paratoie, redatto dall’Arch. Roberta Minardi, Responsabile Ufficio 
Servizi Tecnici relativi al Territorio, assunto agli atti in data 14/12/2020 al prot.n.14513, 
composto dai seguenti elaborati:  

- Relazione generale; 
- Calcolo sommario della spesa; 
- Quadro economico; 
- Corografia; 
- Planimetria di progetto 

 
VISTO il quadro economico relativo al progetto di cui sopra, che si riporta nel seguente 
prospetto: 
 

 Descrizione Importo 

A Lavori a misura: 

 - lotto 1 € 24.500,00 
 - lotto 2 € 26.000,00 

 

€ 50.500,00 

 - di cui per oneri di sicurezza € 1.515,00 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione  

 - per IVA al 22% su A  € 11.110,00 

 - per imprevisti ed arrotondamenti € 390,00 

 Totale somme a disposizione € 11.500,00 

C Totale complessivo (A+B) € 62.000,00 

 
RILEVATO che il progetto dovrà essere suddiviso in due stralci funzionali, il primo di 
€30.000,00 da finanziarsi con le risorse già iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022, 
all’intervento 09042.02.1700 “Cassa espansione cavo Viola”, il secondo da sottoporre al 
Dipartimento di Protezione Civile con richiesta di assegnazione di nuove risorse derivanti 
da economie, al fine di completare gli interventi di miglioramento della funzionalità 
idraulica della Cassa di espansione sul Cavo Viola; 
 

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 (Servizi Tecnici relativi al Territorio) Arch. 
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; 
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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 in linea tecnica, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il 
progetto di fattibilità tecnico-economica per il completamento dei lavori finalizzati alla 
funzionalità idraulica della cassa di espansione sul cavo Viola, mediante automazione 
delle paratoie, costituito dai seguenti elaborati, che, pur non materialmente allegati, 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto, e più precisamente: 

- Relazione generale; 
- Calcolo sommario della spesa; 
- Quadro economico; 
- Corografia; 
- Planimetria di progetto 

 
 

2. DI DARE ATTO che il progetto dovrà essere suddiviso in due stralci funzionali, il primo 
di € 30.000,00 da finanziarsi con le risorse già iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022, 
all’intervento 09042.02.1700 “Cassa espansione cavo Viola”, il secondo da sottoporre al 
Dipartimento di Protezione Civile insieme alla richiesta di assegnazione di nuove risorse 
derivanti da economie, al fine di completare gli interventi di miglioramento della 
funzionalità idraulica della Cassa di espansione sul Cavo Viola; 
 
3. DI DEMANDARE al Servizio IV – Servizi tecnici relativi al Territorio – l’attuazione del 
primo stralcio dei lavori, già programmato nel bilancio di previsione 2020-2022, e la 
predisposizione della documentazione necessaria finalizzata alla richiesta degli ulteriori 
finanziamenti necessari al completamento dei lavori di cui al secondo stralcio; 
 
4. DI DARE ATTO che in caso di finanziamento del secondo stralcio, si provvederà con 
successivo atto ad apportare le opportune modifiche ai vigenti strumenti di 
programmazione;  

 

 

5. 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.; 
 

6. DI DARE ATTO, sensi dell’art. 5 della legge 241/90, che il responsabile del 
procedimento in oggetto risulta essere l’Arch. Roberta Minardi; 
 

Successivamente,  
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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 Sindaco 
Giancarlo Contini 

 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 IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO - 
ECONOMICA PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA 
FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELLA CASSA DI ESPANSIONE SUL CAVO VIOLA 
MEDIANTE AUTOMAZIONE DELLE PARATOIE. 
 
 
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 14/12/2020 
 

Il Responsabile del Servizio 
Roberta Minardi 
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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 IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO - 
ECONOMICA PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA 
FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELLA CASSA DI ESPANSIONE SUL CAVO VIOLA 
MEDIANTE AUTOMAZIONE DELLE PARATOIE. 
 
 

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 15/12/2020 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Elena Stellati 
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Deliberazione di Giunta Comunale 

N. 138 

DEL 15/12/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ 

TECNICO - ECONOMICA PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI 

ALLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELLA CASSA DI ESPANSIONE SUL CAVO 

VIOLA MEDIANTE AUTOMAZIONE DELLE PARATOIE. 

 

 

 

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 

17/12/2020 al 01/01/2021  

 

 

Busseto lì  17/12/2020 

 

 

 L' addetto 

 

 MACCHIDANI STEFANIA 
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