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COPIA 
 

 

 

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA 
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA 

 
DELIBERAZIONE N.46 DEL 16/07/2015 

 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA PRAMPOLINI 
A CADELBOSCO DI SOPRA - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
L’anno  2015, addì sedici del mese di luglio alle ore 18.20 nella Residenza Municipale, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Statuto comunale adottato in vigore, 
si è riunita la Giunta comunale. 
 
All’appello i seguenti assessori risultano: 

   Presenti Assenti 
1 Tellini Tania Sindaco X  
2 Corradini Mariacristina Assessore Effettivo X  
3 Di Sano Claudia Assessore Effettivo X  
4 Davoli Mauro Assessore Effettivo  X 
5 Soncini Boris Assessore Effettivo X  
6 Carbognani Luisa Assessore Effettivo X  
7     
   5 1 

 
 
Assiste alla seduta la dott.ssa Ficarelli Angela Vice Segretario Comunale, che provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig. Tellini Tania nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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Entra l’assessore Mauro Davoli; i presenti sono 6; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATI i seguenti atti:  

- la Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 13.10.2014 con la quale è stato adottato il 
programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2015-2017 ed elenco annuale 
2015, ai sensi dell’art. 128 del D.lgs. 163/2006 t.v.;  

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 5.6.2015 di approvazione del Bilancio  
di Previsione annuale 2015, Bilancio pluriennale 2015-2017, Relazione previsionale 
e programmatica 2015-2017, Programma triennale 2015-2017 ed Elenco annuale 
2015 dei lavori pubblici, Piano delle alienazione immobiliari 2015-2017;  

- la Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 18.06.2015 ad oggetto: “Bilancio di 
previsione 2015- Approvazione PEG finanziari e assegnazione dei budgets ai 
responsabili di settore”;  

 

DATO ATTO che:   

- l’Amministrazione Comunale intende dotare il territorio comunale di una serie di 
percorsi ciclopedonali protetti per la mobilità sostenibile nel capoluogo e per la 
riduzione dell’emissione di CO2; 

- al fine di soddisfare queste esigenze, si è reso necessario provvedere alla 
redazione del progetto preliminare in parola, che prevede la realizzazione di un 
percorso ciclopedonale su Via Prampolini; 

 

CONSIDERATO che tra gli interventi programmati per investimenti nell’anno 2015, sono 
ricomprese anche le opere di realizzazione del percorso ciclopedonale in oggetto  e che 
con il presente atto si intende procedere all’approvazione del progetto preliminare; 

 

VISTO il Progetto preliminare dei Lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale su 
Via Prampolini così come redatto dall’Ing. Mezzetti Matteo, tecnico dell’Area Lavori 
Pubblici dell’Unione Terra di Mezzo e validato dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici 
nonché Responsabile del Procedimento Ing. Daniele Soncini, che prevede una spesa 
complessiva presunta di € 200.000,00 così suddivisa: 

   
A1) Opere in Appalto:  
 Lavori € 152.000,00 
 Oneri sicurezza € 8.000,00 
 Totale lavori in appalto € 160.000,00 
   
Somme a disposizione  
   
B1)  I.V.A. 10% sui lavori di cui alla lettera A1 € 16.000,00 
B2) Incentivo ex art 92 D.Lgs 163/2006 € 3.200,00 
B3) Acquisisizione aree € 10.000,00 
B4) Imprevisti e arrotondamenti € 10.800,00 
   
 Totale somme a disposizione € 40.000,00 
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  TOTALE PROGETTO € 200.000,00 
VISTA la relazione tecnica e illustrativa a firma del tecnico succitato; 

VISTO il verbale di verifica del progetto preliminare in oggetto,  redatto ai sensi degli artt. 
53 e 54 del D.P.R. 207/2010 t.v., da Ing. Daniele Soncini con prot. n. 5293 in data 
15/07/2015, conservato presso l’Area Lavori Pubblici e Patrimonio;  

DATO ATTO che ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato un 
Codice Unico di Progetto provvisorio H16G15000180000 ai sensi della L.144/1999 e 
successive Deliberazioni del CIPE: 

RICHIAMATA la seguente normativa vigente: 

- D.lgs. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali; 

- D.lgs. 163/2006 t.v. – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

- D.P.R. 207/2010 t.v. – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n.163; 

PRESO ATTO degli allegati pareri, espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai 
sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 : 

- favorevole, dal Responsabile dell’Area lavori pubblici e patrimonio dell’U.T.M. in 
ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 

- favorevole, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi degli artt. 49 (comma 1) e 
147-bis (comma 1) del D.Lgs. 267/2000 t.v.; 

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi; 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il progetto preliminare dei lavori 
di realizzazione di un percorso ciclopedonale su Via Prampolini così come redatto 
dall’Ing. Mezzetti Matteo, tecnico dell’Area Lavori Pubblici dell’Unione Terra di 
Mezzo e validato dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, che prevede una 
spesa complessiva presunta di € 200.000,00 come descritta nel quadro economico 
citato in premessa; 

2. di dare atto che il presente progetto preliminare consta dei seguenti elaborati: 

1. Relazione tecnica illustrativa 

2. Planimetria di progetto  

3. Calcolo sommario della spesa 

4. Quadro economico 

Tali elaborati, costituiranno l’originale che sarà conservato presso il Settore 
competente. 

3. di dare atto che: 
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- la spesa di € 200.000,00 è prevista nel programma triennale degli investimenti 
2015/2017 approvato con D.C. n. 36 del 5.6.2015 e trova copertura finanziaria alla 
voce di bilancio 2/08/01/01 -Cap. 11917 finanziata con oneri per indennizzo 
ambientale cap.2640 tit.IV; 

- il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Daniele Soncini; 

 

 Dopodiché, stante l’urgenza di approvare il progetto preliminare ai fini di accelerare l’iter 
amministrativo per l’affidamento dei lavori;  

LA GIUNTA COMUNALE 

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi; 
 

DELIBERA 

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° co., del D.Lgs. 267/2000. 
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Artt. 49, comma 1 e 147-bis, d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 
 
 

 
 
Il Responsabile dell’Area lavori pubblici e patrimonio dell’U.T.M.:  

�
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
f.to Daniele Soncini 

 
 
 

 
 
 
 
Responsabile del settore Economico/Finanziario:  

�
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
f.to Rag. Miria Bonini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadelbosco di Sopra, 15/07/2015 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
FtoTellini Tania Fto Dott.ssa Ficarelli Angela 
 
 
========================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art.124 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267) 
 
Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata oggi  _____________________Prot. Pubbl. nr. ________ all’Albo Pretorio di questo Comune ove 
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa  Ficarelli Angela 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ (art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000) 
 
La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno  
___16/07/2015_______, ai sensi dell’art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000. 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Dott.ssa  Ficarelli Angela 
 
 
 
   

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125 del D. Lgs. 267/2000) 
 
La comunicazione di avvenuta pubblicazione è trasmessa oggi _______________________ - giorno della 
pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari e la stessa è a disposizione dei Consiglieri Comunali presso 
l’Ufficio Segreteria per tutto l’orario di servizio. 
        IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa  Ficarelli Angela 
================================================================================ 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo  

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  Ficarelli Angela 

 
 
 
 

   
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’(art. 134, comma 3, D. Lgs.267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa  E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell’art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000. 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa  Ficarelli Angela 

================================================================================ 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo  

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  Ficarelli Angela 

 
 
 
 
 


