COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 123 del 28/10/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONVENZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA
PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - INTERVENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE
DEL PONTE IN LOC. BOSCA VERGANI SUL CANALE GALVANO

L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di ottobre 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. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

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:
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PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 975 / 2020
TERZO SETTORE - AREA TECNICA
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONVENZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - INTERVENTO DI NUOVA
REALIZZAZIONE DEL PONTE IN LOC. BOSCA VERGANI SUL CANALE GALVANO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 ed il
Bilancio Pluriennale 2020/2022;
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il P.E.G., il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance
2020/2022;
con Determinazione Dirigenziale n. 445 di data 13/09/2019, è stato conferito
l'incarico di eseguire la mappatura delle situazioni di criticità idrogeologica, viaria e
strutturale di alcuni ponti nel territori comunale e, dalla relativa relazione conclusiva risulta
che il ponte ID18 – Loc Bosca Vergani – Canale Galvano, presenta un avanzato stato di
degrado, con gravi riduzioni delle resistenze delle sezioni in cemento armato, tali da non
ritenersi conveniente un semplici intervento locale di consolidamento ma prevedendone il
completo rifacimento;
con successiva Determinazione Dirigenziale n. 181 di data 16/04/2020 è stato
conferito l’incarico di progettazione definitiva/esecutiva, CSP, direzione lavori, CSE,
elaborazione del CRE e contabilità dei lavori, relativo all’intervento di nuova realizzazione
del ponte ID18 – Loc Bosca Vergani – Canale Galvano;
ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2006, n. 50 le
amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i
relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il
bilancio e, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria;
in attuazione del citato articolo 21, il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 29
del 30/06/2020 è stato approvato un aggiornamento del Programma Triennale e
dell'Elenco Annuale dei Lavori – Triennio 2020/2021/2022, inserendo tra l’altro una nuova
opera nell’annualità 2020 avente ad oggetto i lavori di nuova realizzazione del ponte ID18
– Loc Bosca Vergani – Canale Galvano;
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con successiva Deliberazione di Consiglio comunale n. 36 di data 29/07/2020 è
stata approvato un secondo aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici
2020-2022 attraverso cui l’importo dell’opera avente ad oggetto il rifacimento del Ponte
Vergani sul canale Galvano in Loc. Bosca veniva aggiornato, a seguito di una variazione
del quadro economico, ad € 200.000,00;
Dato atto che l'intervento è in parte finanziato per l'importo di € 90.000,00 giusto
Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni del Ministero dell’Interno del 14/01/2020, ai
sensi dell’Art. 1 comma 29 della Legge 27/12/2019 n. 160 “Bilancio di Previsione dello
stato per l’anno 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022”;
Preso atto che:
con nota acquisita al prot. n. 18678 di data 20/10/2020, la Società Agricola Guidi di
Guidi Giuliano & C. s.s., P.IVA 00534860382 con sede in via Puccini, 1 Codigoro ha
comunicato che, venuta a conoscenza dell’intenzione del Comune di procedere alla
realizzazione del nuovo ponte, essendo proprietaria di terreni agricoli confinanti con il
terreno Galvano a cui si potrebbe accedere in modo più agevole mediante la realizzazione
di un nuovo ponte idoneo al transito dei mezzi agricoli, ha interesse a partecipare alle
spese dei lavori di realizzazione del nuovo ponte, mediante un contributo a fondo perduto
di € 50.000,00 da corrispondere prima del provvedimento di affidamento dei lavori, previa
accettazione del progetto esecutivo e sottoscrizione di apposita convenzione;
l’Amministrazione comunale, considerata l’esigenza di realizzare in tempi brevi il
nuovo ponte al fine di garantire fruibilità della pista ciclabile che congiunge Codigoro
capoluogo e Pomposa, favorire la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità dei
cittadini, e contestualmente favorire le attività economiche locali, intende accogliere la
proposta della Società Agricola Guidi, regolando mediante apposita convenzione i rapporti
derivanti dalla partecipazione di tale società alle spese dei lavori di realizzazione del
nuovo ponte D18 – Loc Bosca Vergani – Canale Galvano;
Visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);
Ritenuto di dichiarare, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo
18/08/2000, n. 267 l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l'urgenza
di procedere alla sottoscrizione della convenzione ed avviare in tempi brevi i lavori di
realizzazione del nuovo ponte D18 – Loc Bosca Vergani – Canale Galvano;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Visti
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e smi;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro;
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DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione, parte integrale e
sostanziale del presente provvedimento (allegato A), tra il Comune di Codigoro e la
Società Agricola Guidi di Guidi Giuliano & C. s.s. avente ad oggetto la partecipazione
alle spese di realizzazione del nuovo ponte in località Bosca Vergani, sul canale
Galvano;
2. di dare atto che, secondo quanto previsto dalla convenzione di cui al punto 1) la Società
Agricola Guidi di Guidi Giuliano & C. s.s., partecipa alle spese di realizzazione del
nuovo ponte in località Bosca Vergani, sul canale Galvano, mediante la corresponsione
di un contributo a fondo perduto di € 50.000,00;
3. di accertare l’entrata di € 50.000,00 al Cod. 40500 cap. 4053035/0 “Trasferimento di
capitale da altri soggetti” PDC 4050499999 del bilancio di previsione 2020; (Gacc.
211/2020);
4. di dichiarare, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000,
l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l'urgenza di procedere alla
sottoscrizione della convenzione ed avviare in tempi brevi i lavori di realizzazione del
nuovo ponte D18 – Loc Bosca Vergani – Canale Galvano.

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
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2020 / 975
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI
OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONVENZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - INTERVENTO DI NUOVA
REALIZZAZIONE DEL PONTE IN LOC. BOSCA VERGANI SUL CANALE GALVANO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 28/10/2020

IL DIRIGENTE
GHIRARDINI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2020 / 975
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI
OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONVENZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - INTERVENTO DI NUOVA
REALIZZAZIONE DEL PONTE IN LOC. BOSCA VERGANI SUL CANALE GALVANO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degli artt. 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000n, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta la regolarità contabile del presente
atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente esprimendo parere FAVOREVOLE

Lì, 28/10/2020

IL DIRIGENTE
LECCIOLI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Deliberazione di Giunta comunale N. 123 del 28/10/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DI CONVENZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - INTERVENTO DI NUOVA
REALIZZAZIONE DEL PONTE IN LOC. BOSCA VERGANI SUL CANALE GALVANO.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione della
stessa, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000.

Codigoro, 09/11/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
MONTEMURRO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta comunale N. 123 del 28/10/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DI CONVENZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - INTERVENTO DI NUOVA
REALIZZAZIONE DEL PONTE IN LOC. BOSCA VERGANI SUL CANALE GALVANO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio
telematico di questo Comune a partire dal 29/10/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Codigoro, 20/11/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
MONTEMURRO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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