
COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 11 del 19/02/2018

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2018/2020 - ELENCO ANNUALE 
DELLE OPERE PREVISTE PER IL 2018. APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI 
FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI.

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di  febbraio alle ore 09:20 
nel  Palazzo  comunale,  si  è  riunita  la  GIUNTA  COMUNALE,  a  seguito  di  inviti 
regolarmente recapitati ai Sigg.:

NICOLARDI ALFONSO
MERLINI FRANCESCA
BALDASSARRI ROBERTO
LO CONTE MARINA
LANZONI GIANMARCO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE FIORINI ROBERTA.

Assume la Presidenza il SINDACO, il Sig. NICOLARDI ALFONSO.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Deliberazione n. 11 del 19/02/2018

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2018/2020 - ELENCO ANNUALE 
DELLE  OPERE  PREVISTE  PER  IL  2018.  APPROVAZIONE  DEI  PROGETTI  DI 
FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI.

LA GIUNTA COMUNALE

NORMATIVA:

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture” D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

D.Lgs n. 56/2017 disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50/2016.

Visto l'art. 21 del D.Lgs 50/2016;

“Regolamento di  esecuzione ed attuazione D.Lgs.  163/2006” D.P.R.  n.  207 del  05 
ottobre 2010.

“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” D.Lgs. n. 267/2000.

Determinazione dirigenziale n. 24 del 10.01.2018 di conferimento degli incarichi di 
posizione organizzativa del settore lavori pubblici per l'anno 2018 e relativa delega di 
funzioni.

PRECEDENTI:

Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  87  del  30/10/2016  relativa  all'adozione  del 
programma triennale opere pubbliche 2018 - 2020 ed elenco annuale 2018.

MOTIVO DEL PROVVEDIMENTO:

Dato atto che la Giunta prevede alcune opere da inserire nell'elenco annuale dei lavori 
previsti  per  il  2018,  le  quali  risultano essere  di  importo pari  o  superiore ad euro 
100.000,00:

1. Centro  Congressi  –  Teatro  di  Riolo  Terme.  Ristrutturazione  impiantistica  per 
efficientamento energetico. € 279.563,00 – CUP G75I17000020002;

2. Ripristino assetto idrogeologico via Rio Vecchio e via Tombe - Realizzazione di 
nuove opere di sostegno. € 150.000,00 CUP G73B18000310001;

3. Ristrutturazione mercato coperto via Don Giovanni Costa. € 150.000,00 CUP 
G71H18000010001;

4. Miglioramento sismico della scuola dell’Infanzia e materna.  € 150.000,00 CUP 
G71I18000010001;

Prima  dell’approvazione  del  programma  triennale  occorre  approvare  i  progetti  di 
fattibilità delle alternative progettuali dei lavori suddetti;

VISTO la determinazione dirigenziale n. 24 del 10.01.2018 con la quale il Dirigente del 
Settore LL.PP. dell'Unione della Romagna Faentina ha nominato l’Ing. Felice Calzolaio 
Responsabile del Servizio Coordinamento LL.PP. Valle Senio.

CONSIDERATO che per l'intervento 1 è stato approvato il progetto definitivo in linea 
tecnica con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 20.02.2017

VISTI i  progetti di fattibilità delle alternative progettuali degli interventi redatti  dal 
Responsabile del Servizio Coordinamento LL.PP. Valle Senio:
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• Ripristino assetto idrogeologico via Rio Vecchio e via Tombe - Realizzazione di 
nuove opere di sostegno. € 150.000,00 CUP G73B18000310001 (cl. 06-05 fasc. 
2018/51 prot. URF 9293 del 13/02/2018);

• Ristrutturazione mercato coperto via Don Giovanni Costa. € 150.000,00 CUP 
G71H18000010001 (cl. 06-05 fasc. 2018/52 prot. URF 9298 del 13/02/2018);

• Miglioramento sismico della scuola dell’Infanzia e materna. € 150.000,00 CUP 
G71I18000010001 (cl. 06-05 fasc. 2018/53 prot. URF 9301 del 13/02/2018);

RITENUTI  i  progetti  di  fattibilità  delle  alternative  progettuali  meritevoli  di 
approvazione;

ATTESO  che  con  atto  di  questa  Giunta  comunale  in  data  odierna,  si  provvede 
all'approvazione  del  nuovo  quadro  economico  del  progetto:  “Realizzazione  nuova 
struttura polivalente ed ampliamento spogliatoi zona sportiva – Riolo Terme – progetto 
di  fattibilità  delle  alternative  progettuali  –  CUP  G79B18000000006”,  prevista  nel 
programma OOPP annualita' 2019 / 2020 e che in sede di approvazione di bilancio si 
provvederà al contestuale aggiornamento del programma; 

CONSIDERATO  CHE  il  Responsabile  del  procedimento/funzionario  principale  e  il 
Dirigente/Responsabile firmatario della presente determinazione, rispettivamente con 
l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, 
attestano l'assenza  di  qualsiasi  interesse  finanziario  o  economico  o  qualsiasi  altro 
interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo  specifico  oggetto  del 
presente  procedimento  (assenza  di  conflitto  di  interessi  ex  art.  6-bis  della  Legge 
241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 – anticorruzione);

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  nell’attestazione  allegata  all’originale  del  presente 
atto, a norma dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa, alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di dare atto di quanto in premessa;

2. di approvare i progetti di fattibilità delle alternative progettuali degli interventi 
inseriti  nell’elenco  annuale  dei  lavori  previsto  per  il  2018,  redatti  dal 
Responsabile del Servizio Coordinamento LL.PP. Valle Senio, agli atti;

3. di prevederne il finanziamento come da inserimento nel programma triennale 
delle OO.PP. e nel bilancio pluriennale 2018-2020;

4. di dare atto che il  Responsabile del procedimento/funzionario principale e il 
Dirigente/Responsabile  firmatario  della  presente  determinazione, 
rispettivamente  con  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  tecnica  e  con  la 
sottoscrizione  del  presente  atto,  attestano  l'assenza  di  qualsiasi  interesse 
finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto 
con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento (assenza di 
conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla 
Legge 190/2012 – anticorruzione);

5. di  dare  atto  che alla  quantificazione  esatta  dell'incentivo,  se  ed in  quanto 
dovuto,  si  procederà  successivamente  all'approvazione  del  regolamento  per 
l'applicazione dell'art. 113 del dlgs 50/2016;

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 
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comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.

Verbale n. 6 del 19.02.2018

IL SINDACO
NICOLARDI ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIORINI ROBERTA
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2018 / 26
del Servizio Lavori pubblici

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2018/2020 - ELENCO ANNUALE DELLE 
OPERE PREVISTE PER IL 2018. APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI FATTIBILITA' DELLE 
ALTERNATIVE PROGETTUALI.

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 15/02/2018 IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO COMPETENTE

CALZOLAIO FELICE
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2018 / 26
del Servizio Lavori pubblici

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2018/2020 - ELENCO ANNUALE DELLE 
OPERE PREVISTE PER IL 2018. APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI FATTIBILITA' DELLE 
ALTERNATIVE PROGETTUALI.

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o 
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 15/02/2018 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
PARMEGGIANI DAVIDE

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta n. 2018 / 26
del Servizio Lavori pubblici

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2018/2020 - ELENCO ANNUALE DELLE 
OPERE PREVISTE PER IL 2018. APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI FATTIBILITA' DELLE 
ALTERNATIVE PROGETTUALI.

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici  
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale 
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione 
sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

□ che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

x che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di 
spesa o diminuzione di entrata;

x che l'atto comporta riflessi  sulla situazione economico-finanziaria e sul  patrimonio 
dell'Ente in quanto trattasi di modifica al  documento di programmazione delle opere 
pubbliche  da  recepire  nell'ambito  del  bilancio  di  previsione  2018/2020  in  fase  di 
predisposizione;

esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 16/02/2018 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 19/02/2018

Servizio Lavori pubblici

Oggetto:  PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2018/2020 - ELENCO ANNUALE 
DELLE OPERE PREVISTE PER IL 2018. APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI 
FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 20/02/2018 al 07/03/2018.

Li, 20/02/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DARDOZZI IVO

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di esecutività

Deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 19/02/2018

Servizio Lavori pubblici

Oggetto:  PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2018/2020 - ELENCO ANNUALE 
DELLE OPERE PREVISTE PER IL 2018. APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI 
FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI.

Si  dichiara  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  decorsi  10  giorni 
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 02/03/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FIORINI ROBERTA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 19/02/2018

Oggetto:  PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2018/2020 - ELENCO ANNUALE 
DELLE OPERE PREVISTE PER IL 2018. APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI 
FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI.

Si  dichiara  l’avvenuta  regolare  pubblicazione  della  presente  deliberazione  all’albo 
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 20/02/2018 per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 08/03/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DARDOZZI IVO

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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