COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 44 del 07/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI
BONIFICA PIANURA DI FERRARA PER LA RIPRESA DEI FENOMENI FRANOSI
INTERESSANTI LA LINEA IDRAULICA CONSORZIALE DENOMINATA CANALE GORO, IN
FREGIO ALLA VIA A. MANZONI, IN LOCALITÁ MEZZOGORO.

L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese di aprile alle ore 15:00 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso.
Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 234 / 2021
TERZO SETTORE - AREA TECNICA
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA PER LA RIPRESA DEI FENOMENI
FRANOSI INTERESSANTI LA LINEA IDRAULICA CONSORZIALE DENOMINATA
CANALE GORO, IN FREGIO ALLA VIA A. MANZONI, IN LOCALITÁ MEZZOGORO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 30/03/2021, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021 ed il
Bilancio Pluriennale 2021/2023;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 30/03/2021, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il P.E.G., per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021/2023 limitatamente all'assegnazione delle risorse finanziarie;
Premesso altresì che:
il territorio provinciale è intersecato da una fitta rete di canali, nelle cui immediate
vicinanze e parallelamente ad essi si sviluppano le strade pubbliche;
tale rete di canali, con relativi manufatti e le strade pubbliche costituiscono un unico
insieme sui tratti in contiguità, per cui le frane che si verificano causano un danno sia per i
canali e relativi manufatti sia per le strade pubbliche;
tra le cause di tali frane è annoverabile l’azione erosiva delle acque in transito, unitamente
alle sollecitazioni dinamiche derivanti dal transito di veicoli di varia portata;

Rilevata la presenza di fenomeni franosi per una lunghezza complessiva di novanta metri
sulla linea idraulica consorziale denominata canale Goro, in fregio alla via A. Manzoni, in
località Mezzogoro, con nota acquisita al prot. n. 17619 del 06/10/2020, il Servizio Tecnico
del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha inviato una proposta di intervento in regime
di collaborazione economica di ripresa dei dissesti spondali a carico del citato canale, per
la cui esecuzione la spesa presunta stimata è pari ad € 21.000,00 comprensiva degli oneri
fiscali e di quota percentuale per imprevisti ed oneri tecnici generali;
Preso atto che:
- le strutture interessate dal dissesto si configurano come sponda del canale e parte
integrante del corpo stradale e pertanto, il Servizio Tecnico del Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara ha proposto la ripartizione delle spese dei citati lavori nella misura del
50%, fra il Consorzio di Bonifica e il Comune di Codigoro, con conseguente importo a
carico del Comune pari ad € 10.500,00, fatta salva la rendicontazione a consuntivo delle
spese effettivamente sostenute;
- ai fini della piena legittimità dei rapporti tra Comune di Codigoro e Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara è necessario sottoscrivere apposita convenzione che disciplina i
rapporti negoziali tra i due enti per tale intervento e al riguardo la Giunta comunale ha
espresso parere favorevole al citato intervento in regime di collaborazione economica con
il Consorzio di Bonifica.
Visto lo schema di convenzione, allegato parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, inviato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con nota acquisita al
prot. n. 3771 del 04/03/2021, il quale indica, tra l’altro, l’importo dei lavori pari ad €
21.000,00, IVA compresa, con la quota del 50% a carico del Comune di Codigoro, per
l’importo di € 10.500,00.
Preso atto della necessità di approvare il citato schema di convenzione anche perché il
Consorzio di Bonifica, Pianura di Ferrara dispone di adeguata competenza, mezzi e
personale specializzato per l’esecuzione dei lavori di ripresa dei dissesti spondali a carico
del canale Goro in località Mezzogoro.
Ritenuto opportuno dichiarare, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante
l’urgenza di consentire l’inizio dei lavori.
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147
bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è esercitato con la sottoscrizione digitale
del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono.
Visti:
- gli atti citati;
- il decreto legislativo n. 267 del 2000;
- il decreto legislativo n. 33 del 2013;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro.

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione
allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra il Comune di
Codigoro ed il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per i lavori di ripresa dei dissesti
spondali a carico del canale Goro, in località Mezzogoro, il cui importo è di € 21.000,00,
IVA compresa, con la quota del 50% a carico del Comune di Codigoro, per l’importo di €
10.500,00;
2. di impegnare la somma di € 10.500,00 al codice 0902, capitolo 20906077970
“Trasferimento a Consorzio di Bonifica”, del bilancio di previsione per l’anno 2021,
codifica PDC 2030303999; (Gimp.: 314/2021).
3. di dare mandato al dirigente del Terzo Settore – Area Tecnica di procedere ai
conseguenti adempimenti, compresa la sottoscrizione della convenzione di cui al punto
1) in rappresentanza dell’Ente;
4. di dichiarare, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di consentire
l’inizio dei lavori di cui al punto 1).

Il Responsabile del Settore
(GHIRARDINI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

