
 

N.    19         
REGISTRO  

              DELIBERAZIONI  

 
Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

     ……………..  
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  
 

  …………………………… 

 

OGGETTO:L.R. 2/2004 E S.M.I. “FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA” – 

PROGRAMMA TRIENNALE INVESTIMENTI 2018-2020. ANNUALITA’ 2019. 

APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA INTERVENTO DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI SUL TERRITORIO DEI 

COMUNI DI MORFASSO E VERNASCA. 

 

 

     L’anno Duemiladiciannove  questo giorno   sei  del mese di luglio   alle ore  12.30 convocata 

nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita nella Sala delle adunanze. 

  

 

SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

 

BERSANI   GIUSEPPE    SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 

VINCINI   ANTONIO    SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

CALESTANI  PAOLO   SINDACO DI MORFASSO 

SIDOLI             GIUSEPPE    SINDACO DI VERNASCA 

 

SONO ASSENTI I SIGNORI: 

             = = == = = 

 

 

           Partecipa il Segretario dell’Unione dr.ssa Laura Ravecchi; 

 

  

     Il Sig  Paolo Calestani, nella sua  qualità di Presidente dell’Unione, assume la Presidenza e 

constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra indicato.      

 

 

 
 



 

 

OGGETTO:L.R. 2/2004 E S.M.I. “FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA” – 

PROGRAMMA TRIENNALE INVESTIMENTI 2018-2020. ANNUALITA’ 2019. 

APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA INTERVENTO DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI SUL TERRITORIO DEI 

COMUNI DI MORFASSO E VERNASCA. 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

- Vista la L.R. 20.01.04 n. 2 “Legge per la montagna” ed in particolare l’art. 4 “Programma 

triennale di investimento” e l’art. 8 “Fondo regionale per la montagna”; 

 

- Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna – 

Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 5538 del 19/04/2018 recante: “Riparto a 

favore delle Unioni di Comuni montani e dei Comuni fusi comprendenti zone montane non aderenti 

ad Unioni di Comuni dei finanziamenti a titolo del Fondo Regionale per la Montagna (Risorse 

Regionali) annualità 2018, 2019 e 2020; 

 

- Precisato che, dal dispositivo della sopra specificata determinazione, la quota spettante alla 

Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda ammontava complessivamente ad € 194.171,07 sul 

triennio in questione, mentre per la singola annualità 2019 l’importo di cui trattasi era stabilito pari 

ad € 55.477,45; 

 

- Visto il Piano Triennale di Investimento 2018-2020 – Fondo Regionale per la Montagna - 

approvato dalla Giunta dell’Unione con deliberazione n. 15 del 4/05/2018; 

 

- Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna – 

Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 8172 del 5/04/2018 recante: 

“Assegnazione del contributo a titolo del Fondo Regionale per la Montagna (Risorse Regionali) 

annualità 2018, 2019 e 2020; 

 

- Richiamato in toto tutto il procedimento che ha portato alla piena e completa realizzazione dei 

lavori di cui alla programmazione 2018, con la soddisfazione di tutti gli interventi segnalati nella 

scheda contenuta nel Piano Triennale approvato; 

 

- Dato atto che la Regione Emilia-Romagna con determinazione dirigenziale n. 2110 del 6/02/2019 

ha provveduto ad integrare lievemente la dotazione economica riservata alle Annualità 2019 e 2020, 

portando la somma disponibile da € 55.477,45 ad € 56.293,77 su ciascuna annualità residua; 

 

- Precisato che, alla luce di quanto precisato al punto precedente, la Giunta dell’Unione con proprio 

atto n. 7 del 9/03/2019 ha provveduto ad aggiornare il Quadro economico del Piano Pluriennale 

vigente adeguandolo alla nuova disponibilità concessa; 

 

- Reso noto che alcuni Comuni beneficiari non hanno ritenuto apportare modifiche a quanto 

precedentemente programmato e, quindi, il Tecnico incaricato si è attivato allo scopo di addivenire 

alla successiva fase della progettazione di quanto contenuto nella Scheda Preliminare relativa agli 

interventi dell’Annualità 2019; 

 

- Precisato che gli interventi segnalati dalla Scheda erano i seguenti: 

 



* “manutenzione straordinaria strade denominate di Malvisi, Bertonazzi e Gazzola in Comune di 

Morfasso; 

* “Manutenzione straordinaria strade denominate di Podaroli, Gandolfi, Bertoni, Martani e 

Vigoleno in Comune di Vernasca; 

 

- Richiamato il fatto di aver dato indicazioni all’Ufficio Tecnico dell’Unione affinché fossero 

attivate le fasi successive del Procedimento; 

 

- Dato atto che il Responsabile del Servizio tecnico della Unione Montana Alta Val Nure, all’uopo 

incaricato da questa Amministrazione, ha predisposto, sulla base di quanto sopra, la progettazione 

Definitiva-Esecutiva di quanto programmato per l’annualità 2019, rispettoso alle indicazioni 

contenute nel Piano Triennale approvato tuttavia aggiornato negli importi in base a quanto stabilito 

mediante la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 15/2018, comprensivo degli aggiornamenti 

richiesti dalle Amministrazioni comunali di cui sopra; 

 

- Visto il Progetto Definitivo-Esecutivo composto da n. 2 lotti funzionali, eventualmente 

scorporabili, denominato: “Lavori di miglioramento ed ammodernamento della viabilità in località 

varie Strade comunali nei Comuni di Morfasso e Vernasca”, di complessivi € 56.293,77, così 

distribuiti: 

 

* per lavori Lotto Funzionale Scorporabile “A” – intervento “strade di Malvisi, 

Bertonazzi e Gazzola ” (Morfasso) 

Importo netto lavori (compreso Oneri per la Sicurezza di Cantiere) €    20.000,00 

* per lavori Lotto Funzionale Scorporabile “B” – intervento “strade di Podaroli, 

Gandolfi, Bertoni, Martani e Vigoleno” (Vernasca) 

Importo netto lavori (compreso Oneri per la Sicurezza di Cantiere) €    24.000,00 

________________________________________________________________________________ 

TOTALE LAVORI E SICUREZZA                              44.000,00 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

      

- Imprevisti €                                   1.733,77   

- Importo I.V.A. 22 % pari ad €                                 9.680,00 

- Incentivo D.Lgs. 50/2016 €                          880,00 

Totale somme a disposizione       €  12.293,77 

________________________________________________________________________________ 

Totale Intervento                                  56.293,77 

======================================================================= 

 

- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

interessato ed in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario espresso 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

- Con  voti: unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1.Di approvare la progettazione Definitiva-Esecutiva descritta in premessa e riferita ai Comuni di 

Morfasso e Vernasca, relativamente alla annualità 2019 del Piano Triennale di Investimento 2018-

2020, specificando che gli interventi in esso previsti risultano assolutamente fedeli o alle schede 



progettuali ed alla progettazione Preliminare precedentemente approvata con deliberazione n. 

15/2018, quindi alle indicazioni recentemente pervenute per parte dei Comuni beneficiari.  

 

 2. Di confermare altresì che il Responsabile del Servizio tecnico dell’Unione Montana Alta Val 

Nure Claudio Celaschi rivestirà il ruolo di “Responsabile Unico del Procedimento” in tutto ciò che 

concerne la realizzazione delle opere di cui al Piano Triennale di Investimento - Annualità 2019 – 

Comuni di Morfasso e Vernasca, mettendo a disposizione di Questi l’entità economica massima 

complessiva di € 56.293,77. 

 

3. Di dare atto che la progettazione testé approvata è costituita da n. 2 (due) lotti funzionali 

scorporabili: il R.U.P., procederà con singoli affidamenti in modalità “diretta”, il tutto allo scopo - 

nel rispetto della vigente normativa legata agli affidamenti “sotto soglia” - di realizzare i lavori di 

cui trattasi entro i termini concessi, ma soprattutto, nel periodo stagionale più idoneo. 

 

4. Di confermare che la somma complessiva di € 56.293,77 trova imputazione all’Int. 20810101/1 

voce  “costruzione strade e piazze” del bilancio di previsione 2019/2021. 

 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art. 134, 4° comma del 

D.Lgs n. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: L.R. 2/2004 E S.M.I. “FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA” – PROGRAMMA 

TRIENNALE INVESTIMENTI 2018-2020. ANNUALITA’ 2019. 

APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA INTERVENTO DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI SUL TERRITORIO DEI COMUNI 

DI MORFASSO E VERNASCA. 

 

 

 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 
 
 
                IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

         CLAUDIO CELASCHI 
 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  FINANZIARIO 
RAG. CARLA CANTARELLI 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Deliberazione Giunta Unione 

 n.  19 del  06.07.2019 

 

 

                  IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO DELL’UNIONE        

         Sig.   CALESTANI PAOLO                                  dr.ssa RAVECCHI LAURA      

  

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 (artt. 124  D.Lgs. 267/2000) 
 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito 
www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta 
Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:  …08/07/2019. 
 
Addi …08/07/2019.                         P.  Il Segretario dell’Unione 
             Istruttore Amministrativo 
             Poggioli Marialuisa  
 

                   

_______________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Divenuta esecutiva  per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di  pubblicazione  (c. 3 

art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) .  

               

      

 

Divenuta esecutiva  perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del  D.Lgs. 

267/2000 ) 

 

 

Addi  …………….                              Il Segretario. dell’Unione 

                        dr.ssa Ravecchi Laura       

    

______________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 

X 

 

http://www.unionealtavaldarda.pc.it/

