COMUNE DI MESOLA
PROVINCIA DI FERRARA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DELLA GIUNTA
N°. 3
del 06/05/2019

OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo per la manutenzione e messa in
sicurezza di strade comunali zona P.I.P. Bosco.
L’anno 2019 il giorno 06 del mese di Maggio alle ore 13:15 , nella Casa Comunale.
La Dott.ssa Mariaclaudia Ricciardi, con l’assistenza del Segretario Comunale
Francesco Montemurro, in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Prefetto di Ferrara del 24
aprile 2019 prot.26922/2019, allo svolgimento delle funzioni del Consiglio e della Giunta

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
PREMESSO che il Consiglio Comunale di Mesola è stato rinnovato alle consultazioni
amministrative del 25 maggio 2014, con contestuale elezione a Sindaco di Gianni Michele Padovani
e che il citato amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Sindaco con nota in data 3
aprile 2019 prot.n.4260);
ACCERTATO che le citate dimissioni sono divenute efficaci ed irrevocabili, essendo
decorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione senza che siano state revocate, come
attestato dal Segretario generale del Comune di Mesola con nota 5361 del 24 aprile 2019;
RILEVATO che il Comune di Mesola rientra tra le Amministrazioni che debbono essere
rinnovate per scadenza naturale del mandato del turno elettorale già fissato per domenica 26 maggio
2019;
VISTO il Decreto del Prefetto di Ferrara del 24 aprile 2019 prot. 26922/2019, con il quale è
stata nominata Commissario Prefettizio la Dott.ssa Mariaclaudia Ricciardi, per la provvisoria
gestione dell’Amministrazione Comunale di Mesola, sino all’adozione del decreto di scioglimento
del Consiglio e, comunque, sino all’elezione degli organi di governo che avrà luogo il 26 maggio
2019;
DATO ATTO che con il suddetto Decreto al Commissario sono conferiti i poteri spettanti al
Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale;
PREMESSO che:
- la nota prefettizia prot.1017 del 25/01/2019 comunicava che, a seguito dell’adozione del Decreto
del Ministero dell’Interno in data 10.1.2019, del contributo statale a favore dei Comuni fino 20mila
abitanti, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, l
Comune di Mesola risultava affidatario del contributo di €70.000,00 provvedimento previsto dalla
legge di Bilancio 2019 (art.1, commi 107-114 della Legge 30/12/2018, n°145);
PRESO ATTO che gli Enti Beneficiari sono tenuti ad avviare i lavori entro il 15/05/2019,
come previsto dall’ Art..4 del Decreto Ministeriale del 10/01/2019;
PRESO ATTO del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, della nota integrativa e del
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio 2019-2021- Bilancio Armonizzato di cui
all’Art.9 del D.Lgs. 118/2011( Deliberazione del Commissario Prefettizio nell’esercizio dei poteri
del Consiglio n°12 del 29 Aprile 2019);
VISTO:
- che con determina n.436 del 02/05/19 si è provveduto ad incaricare l’Ing. Beltrami Stefano con
studio in Ferrara, Corso Isonzo, 104, della predisposizione di un progetto esecutivo per la
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali nella zona PIP di Bosco,
intervento reso necessario ed urgente in quanto le strade stesse presentano buche, avvallamenti e
rigonfiamenti provocati dall’usura del tempo e dal traffico pesante creando rischi per l’incolumità
pubblica e aggravi per il bilancio dell’Ente conseguenti a richieste risarcitorie;
- che il tecnico incaricato Ing. Beltrami Stefano ha depositato c/o ufficio tecnico il progetto di
“Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade Comunali zona P.I.P. BOSCO” Contributo
L.145/2018- € 70.000,00- composto dai seguenti elaborati:
Quadro tecnico economico; Schema contratto; Elenco prezzi unitari, Quadro incidenza
manodopera; Cronoprogramma; Piano di manutenzione; Capitolato speciale d’appalto parte
amministrativa; Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; Relazione Tecnica
Descrittiva; Computo Metrico estimativo; Piano sicurezza e coordinamento e fascicolo tecnico;
Piante e Sezioni Stradali con particolari costruttivi;

- che il progetto ha individuato quattro aree di messa in sicurezza:
1. Area di lavoro “ A” tratto ovest di via Artigianato;
2. Area di lavoro “ B” ; tratto ovest di via Ribaldesa
3. Area di lavoro “ C” tratto a nord dell’irrigatore Bosco ovest ,.
4. Area di lavoro “ D” incrocio di via Artigianato con via Manifattura;
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento Arch. Fabio Zanardi ha ritenuto
opportuno, ai sensi dell’art. 23 comma 4 D.Lgs. n° 50/2016, in rapporto alla specifica tipologia dei
lavori, omettere il livello definitivo e far redigere il progetto esecutivo in quanto contenente tutti i
contenuti del livello omesso, che presenta il seguente Q.E:
Capo A Lavori
A.1 Lavori a misura e corpo
A.2 Oneri sicurezza

€ 51.344,04
€
729,01
-------------------

SOMMANO CAPO A

€

52.073,05

Capo B Somme a disposizione
B.1 Spese Tecniche (progettazione esecutiva e
Definitiva D.L. e contabilità, sicurezza
€ 5.100,00
B.2 IVA 10% su A1+A2
€11.456,07
B.3 CNPAIA 4% su B1+IVA 22% su B3
€ 1.370,88
-------------------------SOMMANO CAPO B
€
17.926,95
------------------------------------------------TOTALE GENERALE A+B
€
70.000,00
VISTO il verbale di validazione del Progetto Esecutivo del 4/05/2019, ai sensi dell’Art.26
D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.;
RITENUTO meritevole di approvazione il progetto di cui sopra;
VISTO l'articolo 107 del Dlgs 18.08.2000, n. 267;
VISTA la Legge di Bilancio 2019 n.145 del 30/12/2018;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità
tecnica e del responsabile economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;
CONSIDERATO che il presente atto viene adottato con i poteri della Giunta di cui
all’art.48 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ed che si ritiene opportuno approvarlo al fine di garantire
il rispetto dei termini perentori previsti dal D.M. sopra citato, per la realizzazione dell’opera e
l’ottenimento del contributo;
TUTTO ciò premesso;
D ELI B E RA
- Per quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, con i poteri della

Giunta di cui all’art. 48 del TUEL:
1) di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
di strade Comunali zona P.I.P. BOSCO (Contributo L.145/2018 €. 70.000,00), redatto dal
Tecnico incaricato Ing. Beltrami Stefano, depositato agli atti del Comune presso l’Ufficio
Tecnico Comunale, che si intende parte integrante e sostanziale della presente delibera, anche se
non materialmente allegato, che presenta il seguente Q.E:
Capo A Lavori
A.1 Lavori a misura e corpo
A.2 Oneri sicurezza

€ 51.344,04
€
729,01
-------------------

SOMMANO CAPO A

€

52.073,05

Capo B Somme a disposizione
B.1 Spese Tecniche (progettazione esecutiva e
Definitiva D.L. e contabilità, sicurezza
€ 5.100,00
B.2 IVA 10% su A1+A2
€11.456,07
B.3 CNPAIA 4% su B1+IVA 22% su B3
€ 1.370,88
---------------------------SOMMANO CAPO B
€
17.926,95
------------------------------------------------TOTALE GENERALE A+B
€
70.000,00

2) di finanziare l’opera con contributo di € 70.000,00, provvedimento previsto dalla legge di
Bilancio 2019 (art. 1, commi 107-114 della Legge 30/12/2018, n°145);
3) di dare atto che il contributo ministeriale di € 70.000,00 è previsto nel Bilancio di previsione
2019 al capitolo 321 di entrata;
4) di dare atto altresì, che l’obbligazione diverrà esigibile entro l’anno 2019;
5) di autorizzare il Responsabile del Servizio ad assumere tutti gli atti consequenziali alla presente
deliberazione;
INOLTRE, stante l’urgenza, al fine di rispettare i termini perentori previsti dal Decreto
145/2018, citato in premessa;
DELIBERA
- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs
18.8.2000 n.267

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Commissario Prefettizio
Ricciardi Mariaclaudia

Il Segretario Comunale
Francesco Montemurro

PUBBLICAZIONE
N. _____________ REG. PUBBL
Certifico, io sottoscritto, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno
______________ all'Albo Pretorio on line del Comune ove vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Mesola, ______________

Il Responsabile del Servizio Segreteria
Gaetano Sabattini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ ,per:
Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs.
18/08/2000, N°267)

X

Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000,
N°267)

Mesola, ______________

Il Responsabile del Servizio Segreteria
Gaetano Sabattini

