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COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto C.F. 00439040353  

 

 

 
 

DETERMINAZIONE N. 38 

ASSUNTA IN DATA 30/01/2020 

 
 
OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER OPERE IN SOMMA URGENZA  DI PULIZIA E 

RIPRISTINO  FUNZIONALITA'  AREE ED EDIFICI  PUBBLICI  IN ZONA 
LIDO PO INTERESSATI DALLA PIENA DEL PO DEL NOVEMBRE 2019 

 
 
DESCRIZIONE IMPEGNO: 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2020 34101 1 05 2 02 350 23.000,00 Diversi Prenotazion
e creata da 
Protocollo e 
Atti in data 
25/01/202
0 

          
 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

----------------------------------------- 

VISTO il Bilancio di previsione  2020 – 2022, approvato dal Consiglio Comunale con proprio 
atto nr. 49   del 21.12.2019 ed il P.E.G., approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione 
nr. 117  del 30.12.2019, per quanto riguarda la parte finanziaria;  

VISTA la Legge di Bilancio per l’anno 2020 n. 160 del  27.12.2019; 

ATTESO che il Comune di Boretto è stato interessato dalla piena del fiume Po nel mese di 
novembre 2019, di eccezionali dimensioni; 

 

ACCERTATO: 

.che detta piena, raggiungendo  un livello massimo di m. 7,76 è arrivata sino contro l’ argine 
maestro e ha coinvolto edifici e  strutture comunali poste nella zona  Lido Po di proprietà del 
Comune e in concessione, oltre alla pista ciclabile in golena “Po Fiume d’Europa” di 
collegamento tra la zona di Gualtieri e la zona di Brescello. 

 

.che in particolare si è  verificato  l’allagamento di tutta la parte esterna dell’area Lido 
compreso il piazzale, il parcheggio, la pista da ballo con strutture annesse e il parco giochi 
attrezzato. 
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.che altresì  l’acqua ha invaso l’edificio “Ristorante Lido” e il bar estivo  con area esterna di 
pertinenza per una altezza di circa  150  cm  intaccando le pavimentazioni e le pareti  per le 
quali si è reso necessario un intervento di rimozione del fango e di ripristino della 
funzionalità; 

 

RILEVATO che con verbale di “somma urgenza lavori”  predisposto dal Responsabile del 
Servizio Tecnico, prot. 9988 del 2.12.2019  si è dato corso alle operazioni immediate di 
assistenza  e quelle tese a fronteggiare e ripristinare i danni subiti, incaricando ditte locali 
esperte nel settore; 
 
DATO ATTO che il suddetto verbale di somma urgenza corredato di perizia estimativa è 
stato approvato dalla Giunta Comunale con atto n.111   del 14.12.2019 e successivamente 
ratificato per il riconoscimento della spesa dal Consiglio Comunale con atto n. 52 del 
21.12.2019; 
 
CONSIDERATO che il costo delle operazioni ha comportato una spesa   complessiva di Euro 
23.000,00  Iva  al 22% compresa  che trova copertura con individuazione alla voce di Bilancio 
01.05.2.02 cap peg 34101 anno 2020; 
 
RILEVATO che i lavori sono stati affidati alle  varie  ditte individuate,  risultanti in possesso 
dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria  qui 
sotto elencate: 

.Soc. Agr. Zilioli Ermes e Fabrizio s.s. con sede in Boretto; 

.BACCHI DINO  srl con sede in Boretto; 

.TAMAGNI COSTRUZIONI srl con sede in Boretto; 

.Cellato Espurghi con sede in Poviglio RE; 

.Ditta CIRFood  con sede in Reggio Emilia; 

.Sain Termosanitari con sede in Novellara; 

. Etecla srl con sede in Brescello; 

 

CONSIDERATO che per tale spesa si è provveduto a richiedere il rimborso alla Regione 
Emilia Romagna –  Agenzia Regionale per la Protezione Civile e Sicurezza Territoriale 
attraverso l’accesso ai fondi FSUE di Solidarietà  Unione Europea come da richiesta inoltrata 
dal Comune successivamente l’evento; 
 
RICHIAMATO l’art.9 del D.L. 78/09 convertito con legge 102/09  “tempistica dei pagamenti” e 
dato atto che la spesa dovrà essere liquidata nel corso dell’anno  2020;  
 
 
VISTO il  vigente Regolamento Comunale per l’affidamento in Economia  degli appalti di lavori, 
servizi e forniture, approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 26.04.2013; 
 
VISTO  il D.Lgs. 267/00 art. 151 .4 e art.191 comma 3 per  l’assunzione di impegni per 
l’effettuazione di spese relativo alla copertura finanziaria; 

 
VISTO  il vigente Regolamento di contabilità; 
 

VISTI: 

 la legge 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”;  
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 l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge L. 

190/2012 sul Conflitto di interessi; 
 
RICHIAMATI: 

 il D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 il D. Lgs. 165/2001; 
 
DATO ATTO: 

- che ai sensi degli artt. 25 e  37 D. Lgs 14.3.2013 n. 33 i contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture sono soggetti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune in 
apposta sezione “Amministrazione trasparente”; 

 
VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 4897  del 06.06.2019  con il quale viene individuato 
quale Responsabile del Servizio il Geom. Rossi Mauro; 
 
 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, per il caso specifico, risulta essere il 
Geom. Mauro Rossi; 
 
DICHIARATO che il sottoscritto responsabile è in assenza di conflitto d’interessi ai sensi ex 
art.6 bis  L.241/1990 come introdotto dalla L.n.190/2012; 
 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1) DI IMPEGNARE per i motivi in premessa la somma di Euro 23.000,00 Iva compresa per il 
completamento della prima fase di interventi  in somma urgenza, tesi a fronteggiare e 
ripristinare i danni  causati dalla piena del fiume Po nel mese di novembre 2019, di 
eccezionali dimensioni; 

 
2) DI DARE ATTO: 
.che la spesa  complessiva  per le suddette  operazioni, di Euro  23.000,00  Iva  compresa 
trova copertura alla voce di Bilancio 01.05.2.02 cap Peg 34101 anno 2020; 
 
-che i lavori sono stati affidati alle  varie  ditte individuate,  risultanti in possesso dei requisiti 
di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria  qui sotto 
elencate: 

 
.Soc. Agr. Zilioli Ermes e Fabrizio s.s. con sede in Boretto; 

.BACCHI DINO  srl con sede in Boretto; 

.TAMAGNI COSTRUZIONI srl con sede in Boretto; 

.Ditta CIRFood  con sede in Reggio Emilia; 

.Cellato Espurghi con sede in Poviglio RE; 

.Sain Termosanitari con sede in Novellara; 

. Etecla srl con sede in Brescello; 

 

 
- che per tale spesa si è provveduto a richiedere il rimborso alla Regione Emilia Romagna –  
Agenzia Regionale per la Protezione Civile e Sicurezza Territoriale attraverso l’accesso ai 
fondi FSUE di Solidarietà  Unione Europea come da richiesta inoltrata dal Comune 
successivamente l’evento; 
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3)DI OTTEMPERARE alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 

3 della L. 136/2010, comunicando ad ogni Ditta di riferimento, i relativi CIG per il servizio affidato, 

disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto corrente dedicato, 

comunicato dalla Ditta medesima; 

 
 

4)DI DARE ATTO che  Responsabile Unico del procedimento e’ il geom. Mauro Rossi – 

Responsabile del Servizio Tecnico; 

 
 
 5)DI STABILIRE: 
-che ai sensi degli artt. 26 e  37 D. Lgs 14.3.2013 n. 33 il presente atto è soggetto all’obbligo di 

pubblicazione sul sito del Comune in apposta sezione “Amministrazione trasparente” incaricando il 

competente responsabile del settore all’effettuazione delle verifiche del caso; 

 

 6)DI PROVVEDERE, infine, all’informazione sull’adozione del presente atto mediante 

“pubblicazione in elenco” sull’ Albo Pretorio Comunale On-Line; 

 
7) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR 

Emilia Romagna – Sezione Parma, entro 60 gg dalla pubblicazione dell’atto all’albo pretorio on-line o 

in alternativa entro 120 giorni al Capo dello  Stato ai sensi dell’art.9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199. 

 
 
 
 
 
  
 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
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Determinazione n° 38 Del  30/01/2020 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Ai sensi dell’art. 147-bis si esprime parere favorevole di regolarità contabile inoltre ai sensi 
dell’art. 153 comma 5 ed ai fini dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 

 
 
 
 IL RAGIONIERE CAPO 
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