COMUNE DI MONTERENZIO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
COPIA

DELIBERAZIONE N. 20

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA
NATURALISTICA DI MONTE BIBELE, APPROVAZIONE IN LINEA
TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLO STRALCIO 1

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTITRE del mese di MARZO alle ore
11:00 nella Casa Comunale,
convocata dal Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei
signori:

FISICAMENTE
PRESENTE

1) SPADONI PIERDANTE

SINDACO

SI

2) CUPPINI SILVIA

VICE SINDACO

SI

3) DI LIETO GIUSEPPE

ASSESSORE

SI

4) PELLICCIARI EMANUELA

ASSESSORE

SI

5) TOMBA RAFFAELE

ASSESSORE ESTERNO

SI

IN COLLEGAMENTO
TELEFONICO IN VIVA
VOCE O IN
VIDEOCONFERENZA

Partecipa il Segretario Comunale DR. GIOVANNI CATENACCI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIERDANTE SPADONI
SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 20 DEL 23/03/2015

OGGETTO:
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA
NATURALISTICA DI MONTE BIBELE, APPROVAZIONE IN LINEA
TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLO STRALCIO 1

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso

che il Comune di Monterenzio è risultato beneficiario del finanziamento di cui al
Programma Operativo Regionale (POR) 2007-2013 Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) per la realizzazione del progetto dell’Area archeologico
naturalistica di Monte Bibele, così come indicato nella delibera Giunta regionale
n. 195/2009;
che il programma triennale dei lavori pubblici 2013 - 2015, adottato con delibera
della Giunta comunale n.79 del 10.10.12, esecutiva ai sensi di legge, ed approvato
con delibera del Consiglio comunale n. 64 del 30.09.13 prevede la realizzazione
dell’Area Archeologica di Monte Bibele;

Richiamate

la delibera di Giunta comunale 55/09, esecutiva ai sensi di legge, “approvazione
della bozza di convenzione per l'attuazione dell'attività IV.1.1 interventi di
valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale" tra la Provincia di Bologna
ed il Comune di Monterenzio” sottoscritta in data 25.08.09 e la delibera della
Giunta comunale n.8/15 esecutiva ai sensi di legge, che approva le modifiche alla
convenzione;
la delibera di Consiglio comunale n.4/11, esecutiva ai sensi di legge, che approva
lo schema di convenzione per l'attuazione del progetto dell'area di interesse
paesaggistico archeologico di monte Bibele, tra la Direzione regionale per i Beni
culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna/Soprintendenza per i Beni
archeologici dell'Emilia-Romagna, il Dipartimento di archeologia dell'Università
degli studi di Bologna ed il comune di Monterenzio, sottoscritta in data
21.06.2011;
la delibera di Giunta comunale n.55/11, esecutiva ai sensi di legge, che approva lo
schema di convenzione tra il Dipartimento di archeologia dell’Università di
Bologna ed il Comune di Monterenzio per l’attuazione del progetto dell'area
d’interesse paesaggistico archeologico di Monte Bibele, sottoscritta in data
25.11.11, e le delibere della Giunta comunale n.31/14 e n.14/15 esecutive ai sensi
di legge, che approvano le modifiche alla convenzione attuativa;

Considerato

che il Comune di Monterenzio, con delibera di Consiglio comunale n.26/09
esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il progetto preliminare dell’opera, ha
avviato le procedure di esproprio, ed ha adottato la variante al Piano Regolatore,
successivamente approvata con delibera del Consiglio comunale n.38/10,
esecutiva ai sensi di legge;
che il progetto unitario dell’area archeologico naturalistica di Monte Bibele è stato
diviso nei seguenti stralci funzionali con i relativi costi e soggetti attuatori:
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stralci
descrizione intervento
1
realizzazione interventi area
archeologica e percorsi naturalistici
2
realizzazione centro accoglienza ed
urbanizzazioni
3
manutenzione edificio sito in
Quinzano, base operativa
4
potenziamento attrezzature
informatiche IATP Monghidoro
totale intervento

Ente attuatore
Dip. Archeologia
Università Bologna
Comune di
Monterenzio
Comune di Loiano
Comune di
Monghidoro

importi
650.000 €
610.039 €
29.961 €
10.000 €
1.300.000 €

che il Comune di Monghidoro ha deciso di non effettuare l’intervento di sua
competenza, e quindi rimangono disponibili le somme assegnate;
che con delibera della Giunta comunale n.37 del 09.05.13 è stato approvato il
progetto definitivo dell'area archeologica naturalistica di monte Bibele, relativo
agli stralci 1 e 2, e l’importo relativo allo stralcio 1 ammonta complessivamente a
650.000 €, con il seguente quadro economico;
Quadro economico previsto nel progetto definitivo stralcio 1
A
somme a base d'appalto
A1
Importo lavori in amministrazione diretta comma 4a art.
204 D. Lgs. 163/06
A2
Oneri per la sicurezza A1
A3
Importo lavori con ricorso a cottimo fiduciario 4b art.204
ed art.125 D.Lgs 163/06
A4
Oneri per la sicurezza A3
A4
Totale lavori (A1 - A4)
B
Somme a disposizione dell'Università
B1
acquisto mezzi attrezzature, arredi e complementi
B2
Acquisizione aree da piano particellare
Espropriazioni terreni
Spese notarili
Frazionamenti catastali
B3
Spese tecniche e collaudi Comprensive di C.N.P.A.I.A. e
IVA
B4
Imprevisti, allacciamenti ed eventuali lavori in economia
B5
Accantonamento per transazioni e accordi bonari art.12
DPR 207/10
B6
I.V.A ed eventuali altre imposte:
B7
Totale somme a disposizione (B1 - B7)
C
totale importo progetto stralcio 1
Dato atto

297.000 €
9.100 €
185.000 €
8.000 €
499.100 €
70.000 €
38.849 €

10.000 €
8.000 €
5.551 €
18.500 €
150.900 €
650.000 €

che il Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi afferenti
l’Università di Bologna è il Prof. Antonio Gottarelli, così come disposto dalla
convenzione attuativa tra gli Enti;
delle peculiarità del primo stralcio d’intervento, che ha comportato per
l’Università un complesso lavoro di prospezione e di indagine sia sulle aree
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archeologiche sia sul paleo ambiente, finalizzato alla corretta individuazione e
quantizzazione degli interventi da inserire nel progetto esecutivo;
che la realizzazione dell’intervento presuppone l’impiego di tecniche di
archeologia sperimentale, finalizzate alla ricostruzione dei manufatti e degli
edifici secondo la cultura materiale ed antropologica del tempo, dando indicazioni
sulla fattibilità e la coerenza delle ipotesi storico-archeologiche;
che in base al consolidato orientamento giurisprudenziale il progetto definitivo
possiede i caratteri precisi e complessivi dell’opera, mentre quello esecutivo è un
complesso di specificazioni meramente operative e dettagliatamente determinate,
consegnabili agli addetti al cantiere per la pedissequa esecuzione;
che la presenza ancora numerosa di reperti archeologici e l’utilizzo di tecniche di
archeologia sperimentale hanno imposto all’Università di operare secondo una
programmazione “work in progress”, con una attenta e puntale verifica sul campo
delle indicazioni operative contenute nel progetto definitivo;
che tale modalità d’intervento ha necessariamente comportato la prospezione dei
terreni interessati, la messa in sicurezza delle aree di scavo così come
l’anticipazione delle opere di consolidamento e di composizione delle strutture,
affinché la tecnica operativa potesse dare conforto alle condizioni contemplate nel
progetto definitivo, e di fatto ha ritardato la predisposizione del progetto esecutivo
dello stralcio 1;
Considerato

che - in questo specifico caso - la necessità dell’approvazione del progetto
esecutivo prima dell’inizio lavori appare attenuata rispetto alle procedure
ordinarie degli appalti, sia perché l’Università realizza direttamente gli interventi,
avvalendosi del proprio personale e dei propri mezzi, ai sensi dell’art. 204 c.4
lettera a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, sia perché le tecniche di archeologia
sperimentale presuppongono la verifica preliminare sul campo per raccordare la
cultura materiale del tempo con le attuali esigenze costruttive;
che gli interventi previsti nello stralcio 1 sono stati avviati il più presto possibile,
così come comunicato dal RUP al Comune di Monterenzio con nota pervenuta in
data 05.10.11 prot.n. 9580, in quanto la verifica sul campo avrebbe consentito
l’esatta definizione delle opere e delle modalità di realizzazione, da riportare nelle
descrizioni progettuali;

Accolta

l’impellente necessità di anticipare i fondi per la realizzazione dello stralcio 1 con
delibera GC 31/14, nella quale si da atto della necessità di realizzare le opere
propedeutiche e di ricognizione archeologica per le suddette motivazioni;

Ribadito

che il progetto dell'area archeologica naturalistica rappresenta lo sforzo di alcune
amministrazioni pubbliche per la valorizzazione di una emergenza culturale,
ambientale ed in ultima analisi di un territorio, e che il risultato ottenuto è un
convincente compromesso tra risorse, tempi, competenze e volontà di rendere
visitabile, attraente e sicuro un luogo carico di valenze storiche;

Dato atto

che il Consiglio di Dipartimento dell’Università di Bologna ha approvato il
progetto esecutivo dello stralcio 1 con delibera del 10.06.2014, in qualità di
Stazione appaltante, e pertanto si rende necessaria la conseguente approvazione in
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linea tecnica del progetto anche da parte dell’Amministrazione comunale, così
come prevede l’art.1 della convenzione in essere tra le parti;
che la puntuale attività di riscontro degli interventi preventivati e la realizzazione
diretta delle opere da parte dell’Università, nel rispetto del progetto definitivo, ha
consentito di ottenere consistenti economie, utilizzabili per potenziare e
valorizzare il progetto;
che l’Amministrazione comunale, a seguito della contabilizzazione del risparmio,
ha inviato alla Provincia di Bologna una scheda descrittiva finalizzata alla
individuazione di un 4° stralcio progettuale - per il miglioramento delle condizioni
di utilizzo e di fruizione dell’intervento - chiedendo altresì una proroga alla
scadenza dei termini convenzionali;
che a seguito del parere favorevole del Nucleo di Valutazione della Regione
Emilia Romagna sulla proposta di variazione della scheda progetto si è
provveduto a modificare il PTPV della Provincia di Bologna, rideterminando
nella data del 30/04/2015 il termine previsto per la realizzazione delle azioni di
progetto;
che l’intervento in oggetto ha il seguente codice CUP C24B10000080001, e che il
Responsabile Unico del Procedimento dell’Università di Bologna per la
realizzazione dello stralcio 1 – area archeologica e percorsi - è il prof. Antonio
Gottarelli;
Visto

il progetto esecutivo pervenuto presso gli uffici comunali in data 13.03.2015
prot.1887, predisposto secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 5, del D. Lgs
163/2006, e dagli articoli 33 - 43 del DPR 207/2010, che si compone dei seguenti
elaborati in atti conservati:
REL
Tav.1
Tav.2

Tav.3
CME
PSC
CF
PM
PPE

Relazione generale, scientifica tecnico descrittiva e disciplinare
descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
Progetto esecutivo e capitolato degli interventi per la realizzazione del
percorso ciclo pedonale di “Via della Carrozza” scala 1:100
Progetto esecutivo e capitolato degli interventi presso l’area
archeologica con varianti conseguenti alla completa ricognizione
archeologica 1:100;
Progetto esecutivo del modello di abitazione etrusca dell’abitato scala
1:25;
Computo metrico estimativo, quadro economico dei lavori elenco ed
analisi prezzi;
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
cronoprogramma e documentazione fotografica degli interventi;
piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
Piano particellare di esproprio

Considerato

che lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto non sono necessari, in
quanto i lavori vengono realizzati direttamente dalla stazione appaltante, e le
descrizioni prestazionali sono contenute negli elaborati descrittivi;

Dato atto

che per la realizzazione di alcuni interventi si è ricorso al cottimo fiduciario, ai
sensi degli artt. 125 e 204 del D.Lgs 163/06, e che la legge n. 98/2013 di
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Considerato

conversione del Decreto n. 69/2013 (c.d. Decreto del Fare) ha introdotto diverse
modifiche al Codice dei contratti pubblici inserendo al comma 1-bis dell’art. 2 del
D.Lgs. n. 163/2006 un preciso obbligo di motivazione circa la mancata
suddivisione dell’appalto in lotti, al fine di favorire l'accesso agli appalti delle
piccole e medie imprese;
che nell’ambito del progetto esecutivo si è provveduto a rendicontare l’effettivo
utilizzo delle risorse, in funzione degli elementi e delle voci di spesa correlate alla
realizzazione dell’opera, e che il quadro economico risulta modificato, così come
riportato nella seguente tabella:
Quadro economico rendicontazione progetto esecutivo stralcio 1
A somme a base d'appalto
A1 Importo lavori in amministrazione diretta comma 4a art. 204 D.
Lgs. 163/06
A2 Importo lavori con ricorso a cottimo fiduciario 4b art.204 ed
art.125 D.Lgs 163/06
A3 Totale lavori (A1 - A2)
B Somme a disposizione dell'Università
B1 acquisto mezzi attrezzature, arredi e complementi
B2 Acquisizione aree da piano particellare
B3 Spese tecniche e collaudi Comprensive di C.N.P.A.I.A. e IVA
B4 Imprevisti, allacciamenti ed eventuali lavori in economia
B5 Accantonamento per transazioni e accordi bonari art.12 DPR
207/10
B6 Compenso incentivante Art.92 D.Lgs. n.163/2006
B7 I.V.A ed eventuali altre imposte:
B8 Totale somme a disposizione (B1 - B7)
C totale importo progetto stralcio 1

280.204 €

133.432 €
413.636 €
39.463 €
50.623 €
2.380 €
0€
0€
6.309 €
38.112 €
550.523 €

che la effettiva rendicontazione dei lavori eseguiti e le previsioni di spesa hanno
determinato un importo di 550.523 € con una differenza complessiva di €.
99.477,00, rispetto ai €. 650.000,00 preventivati nel definitivo, e che in particolare
le variazioni più consistenti riguardano:
• la riduzione delle spese nell’acquisto di mezzi ed attrezzature;
• il contenimento delle spese con il ricorso al cottimo fiduciario;
• l’eliminazione delle voci B4 – B5 dal quadro economico in quanto non si
sono riscontrati imprevisti o controversie con gli operatori economici;
• l’inserimento degli oneri di sicurezza direttamente nelle voci relative agli
interventi;
• l’aumento dell’aliquota IVA, così come meglio descritto nella relazione e nel
Rapporto tecnico di verifica;
Tenuto conto

delle difficoltà di esecuzione dell’intervento, delle avverse condizioni
atmosferiche dell’estate 2014 e dell’inverno 2014 – 2015, degli ostacoli al
regolare flusso finanziario tra la Provincia di Bologna (ora Città metropolitana) ed
il Comune di Monterenzio, fattori che hanno ostacolato la regolare
programmazione dei lavori, nonostante il fattivo contributo degli Enti coinvolti;

Dato atto

che l’articolazione del costo complessivo dell’intervento corrisponde alle
indicazioni previste dall’art.16 del DPR n. 207/10, ma che nel suddetto quadro
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economico non sono riportate alcune voci - quali imprevisti, contenzioso, collaudi
etc. – in quanto ritenute incoerenti rispetto le modalità di esecuzione e di
rendicontazione;
della validazione del progetto esecutivo ai sensi degli artt. 44 e 45 del DPR n.
207/10, come dal Rapporto tecnico di verifica di progetto redatto dal RUP, in atti
conservato;
inoltre, che l’approvazione del progetto esecutivo ha i medesimi effetti del titolo
edilizio, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c) del Testo Unico dell’edilizia (DPR
380/2001), e della lettera c comma 1 dell’art.10 della LR 13/15 e s.m.i.;
che il Piano Particellare d’esproprio indica le aree e le ditte da espropriare, e gli
altri elementi previsti dall’art. 31 del Regolamento LL.PP. DPR n. 207/10, e che
sono state notificate alle proprietà l’elenco dei beni da espropriare ai sensi dell'art.
20, c. 1, DPR 327/2001 ed offerta dell’indennità per l’acquisizione delle aree
destinate al centro servizi;
che con determina dirigenziale 4/13 è stato approvata la cessione volontaria delle
aree d’interesse archeologico ed il pagamento delle indennità, avendo le proprietà
accettato gli indennizzi, e che con successivi atti si è provveduto all’acquisizione
mediante rogito notarile delle aree interessate;
che le aree sono già state acquisite dall’Amministrazione comunale con atto
notarile per una somma complessiva di 50.623 €, comprensiva delle indennità di
acquisizione, e delle spese accessorie;
che le attrezzature acquistate per la realizzazione dell’opera rimarranno in carico
al Comune per la gestione e manutenzione dell’Area d’interesse paesaggistico
archeologico di Monte Bibele, così come disposto dall’art.2 della Convenzione
vigente tra gli Enti;
della conformità del progetto esecutivo al definitivo ed alle norme vigenti,
accertata dal RUP, ai sensi dell’art.112 del Dlgs 163/06, e della validazione del
progetto esecutivo ai sensi degli artt. 44 e 45 del DPR n. 207/10, come dal
Rapporto tecnico di verifica di progetto, in atti conservato;
che il progetto esecutivo è conforme al definitivo approvato, con relative
prescrizioni, e pertanto trova conferma la valutazione positiva espressa nella
seduta del 13.09.12 dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), organo tecnico
competente alla valutazione dell’intervento, confermata nell’ambito della
Conferenza dei Servizi nella seduta del 25.03.13;
l’autorizzazione alla esecuzione dell’intervento in zona soggetta a vincolo
idrogeologica pos.a1306/31 del 10.10.13 rilasciata, ai sensi del RDL 3267/1923,
dal competente servizio dell’Unione montana Valli Savena Idice;
Visto

l’art.93 del D.Lgs 163/2006, ed il progetto esecutivo del primo stralcio funzionale
che rendiconta una spesa complessiva di 559.516 € dei 650.000 € previsti
nell’ambito del progetto definitivo, e pertanto viene ridotta la previsione di costo;
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Ritenuto

di dover procedere all'approvazione in linea tecnica con delibera di Giunta del
progetto esecutivo dello stralcio funzionale 1, demandando a successivo atto
l’approvazione del quarto stralcio progettuale l’utilizzo della somma residua, ai
sensi del D.lgs 267/00 e s.m.i.;

Acquisiti

i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 espressi dal Responsabile dell’Area “Servizi Tecnici” in ordine alla
regolarità tecnica e dal Responsabile dell’Area “Economico - Finanziaria” in
ordine alla regolarità contabile;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA
1.

di approvare, per quanto espresso in narrativa, in linea tecnica gli elaborati del progetto
esecutivo richiamati in premessa, in atti conservati, per la realizzazione dell’Area archeologica
naturalistica di monte Bibele stralcio 1 - Realizzazione interventi area archeologica e percorsi
naturalistici - il cui Ente aggiudicatore e Stazione appaltante è l’Università di Bologna, ai sensi
dell’art.1 della vigente convenzione attuativa tra il Dipartimento di Archeologia dell’Università
di Bologna ed il Comune di Monterenzio, con il seguente quadro economico;
Quadro economico progetto esecutivo stralcio 1
A somme a base d'appalto
A1 Importo lavori in amministrazione diretta comma 4a art. 204 D.
Lgs. 163/06
A2 Importo lavori con ricorso a cottimo fiduciario 4b art.204 ed
art.125 D.Lgs 163/06
A3 Totale lavori (A1 - A2)
B Somme a disposizione dell'Università
B1 acquisto mezzi attrezzature, arredi e complementi
B2 Acquisizione aree da piano particellare
B3 Spese tecniche e collaudi Comprensive di C.N.P.A.I.A. e IVA
B4 Compenso incentivante Art.92 D.Lgs. n.163/2006
B5 I.V.A ed eventuali altre imposte:
B6 Totale somme a disposizione (B1 - B7)
C totale importo progetto stralcio 1

280.204 €

133.432 €
413.636 €
39.463 €
50.623 €
2.380 €
6.309 €
38.112 €
550.523 €

2.

di dare atto che l’impiego di tecniche di archeologia sperimentale da parte del Dipartimento di
Archeologia, per le motivazioni meglio descritte in premessa, ha comportato l’esecuzione delle
opere nelle more dell’approntamento e dell’approvazione del progetto esecutivo;

3.

che la rendicontazione dei lavori eseguiti, così come elaborata dal prof. Gottarelli in qualità di
RUP e Direttore del lavori, ha determinato una riduzione dei costi di risparmio complessivo
dell’intervento di €. 99.477,00 rispetto alla somma complessiva di €. 650.000,00 preventivati
nel definitivo, e di demandare a successivo atto l’approvazione di un quarto stralcio progettuale
e quindi l’utilizzo della somma residua, oltre alle somme derivanti dalla rinuncia del Comune
di Monghidoro;
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4.

di dare atto delle difficoltà di esecuzione dell’intervento, delle avverse condizioni atmosferiche
dell’estate 2014 e dell’inverno 2014 – 2015, degli ostacoli al regolare flusso finanziario tra la
Provincia di Bologna (ora Città metropolitana) ed il Comune di Monterenzio, e che comunque i
lavori per l’esecuzione dello stralcio 1, dovranno concludersi entro il 30 aprile 2015, salvo
proroghe concesse dalla Provincia di Bologna ai sensi della vigente convenzione;

5.

di dare atto che, con determine dirigenziali 4/13, 9/13 e 37/14 è già stata impegnata una somma
complessiva di 50.623 € relativa al pagamento delle indennità per l’acquisizione delle aree
archeologiche, ai frazionamenti catastali ed alle spese notarili, e che con determine dirigenziali
18/12, 40/13, 43/13, 15/14 è stato erogato all’Università di Bologna un importo complessivo di
€. 500.000,00, somme imputate al capiente capitolo 25101/501/2009 (2050101) “Realizzazione
parco Monte Bibele e restauro del sito archeologico” del bilancio corrente;

6.

di accertare in entrata la somma complessiva di €. 900.000,00 ai sensi della convenzione
sottoscritta tra la Provincia di Bologna ed il Comune di Monterenzio per l'attuazione
dell'attività IV.1.1 "interventi di valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale" di cui al
suddetto POR, e che al momento risulta erogato l’anticipo per una somma di €. 270.000,00;

7.

di dare atto che i quattro stralci del progetto dell’area archeologico naturalistica di Monte
Bibele, per un importo complessivo di euro €. 1.300.000,00, sono già stati inseriti nella lista
annuale dell’anno 2013 nel programma triennale delle opere pubbliche, e nel bilancio corrente;

8.

di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione è
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Successivamente, con ulteriore votazione unanime, il presente atto si rende immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.

COMUNE DI MONTERENZIO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
P.zza G. De Giovanni n°1 - 40050 Monterenzio
Telefono 051/92.90.02 - Fax 051/6548992
E-mail: segreteria@comune.monterenzio.bologna.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Area Servizi Tecnici
Proposta numero 24

del 20/03/2015

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA
NATURALISTICA DI MONTE BIBELE, APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA
DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLO STRALCIO 1
Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA

X favorevole

Monterenzio, 20/03/2015

non favorevole

Osservazioni: ____________________________________________________________________

IL/LA RESPONSABILE
F.to D'ERRIGO PATRIZIO

**************************************************************************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RAGIONIERE ECONOMO
X favorevole

Monterenzio, 20/03/2015

non favorevole

Osservazioni: ____________________________________________________________________

IL RAGIONIERE ECONOMO
F.to VANTI MARA

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Spadoni Pierdante

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Catenacci Giovanni

**************************************************************************************
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico di questo Comune
(www.comune.monterenzio.bologna.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69,
per quindici giorni consecutivi dal 12 giugno 2015 al 27 giugno 2015

Il Segretario Comunale

Lì, 12 giugno 2015

F.to Dr. Catenacci Giovanni
**************************************************************************************
La presente deliberazione è stata trasmessa:
con prot. n. 4574 in data 12 giugno 2015 ai CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125 - comma 1 X
Decreto Legislativo 267/2000);

La Responsabile dell'Area
"Affari Generali ed Istituzionali"
F.to Maurizzi Maria Teresa
**************************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dal termine della pubblicazione
(art.134 - comma 3 - Decreto Legislativo 267/2000);
X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4
- Decreto Legislativo 267/2000;
Monterenzio, lì 23/03/2015

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Catenacci Giovanni

**************************************************************************************
La presente e' stata ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n.____ del ___________
La Responsabile dell'Area
"Affari Generali ed Istituzionali"
F.to Maurizzi Maria Teresa

