
 

 

ORIGINALE 

�
CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

PROVINCIA DI PARMA 
 

OGGETTO:  CONSORZIO BONIFICA PARMENSE. ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 
241/1990, PER IL FINANZIAMENTO, LA PROGETTAZIONE L'APPALTO E LA 
REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO URGENTE "LAVORI DI SISTEMAZIONE 
IDROGEOLOGICA A PROTEZIONE DELLA VIABILITA' DELLA STRADA DI 
GROTTA". IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL COMUNE DI SALSOMAGGIORE 
TERME. 

 
IL DIRIGENTE DELL'Area 3 Tecnica e Sicurezza 

Su proposta del Responsabile del SETTORE 3 - Patrimonio Territorio Ambiente Protezione Civile 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.  504  DEL 14/08/2020 
 

Richiamati: 
• il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lett. d), 183, comma 1 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
• l’art. 15 della legge 241/90 in tema di accordi tra enti; 

 
Visti: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale 11/02/2019, n. 9, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 
Pluriennale di Previsione per le annualità 2019/2020/2021; 

• la deliberazione della Giunta Comunale 18/03/2019, n. 52, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio finanziario 2019/2021 e s.m.i.; 

 
Premesso che : 

• l’Amministrazione comunale ha segnalato al Consorzio della Bonifica Parmense la necessità 
di intervenire urgentemente sulla strada di competenza comunale così detta di Grotta; 

• lo stesso Comune di Pellegrino Parmense ha segnalato al Consorzio della Bonifica 
Parmense la necessità di intervento per il tratto di propria competenza; 

• sono necessari e non più procrastinabili detti lavori di sistemazione idrogeologica al fine di 
ripristinare il corretto uso della strada interconnessa all’attività agricola; 

Considerato che: 
• con deliberazione di G.C. 07/07/2020, n. 91 veniva approvato lo schema di accordo con il Consorzio Bonifica 

Parmense, ai sensi dell’art. 15, della L. 241/90, per il finanziamento, la progettazione, l’appalto e la 
realizzazione dell’intervento “Lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale della 
strada di Grotta” che individuava i seguenti impegni: 

Il Consorzio di Bonifica Parmense si impegnava a: 
a) redigere la progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera ovvero degli interventi necessari sulla strada 

in premessa; 
b) trasmettere all’Amministrazione comunale il progetto esecutivo completo di tutti i pareri e 

autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori; 
c) realizzare l’opera, procedendo all’affidamento della stessa entro 2 mesi dall’approvazione del progetto 

esecutivo da parte del comune; 
d) svolgere la direzione lavori e tutte le funzioni tecniche necessarie all’esecuzione degli stessi; 
e) predisporre la contabilità finale dei lavori e la liquidazione dell’impresa; 

Il Comune di Salsomaggiore si impegnava a: 



 

 

a. recepire ed approvare il progetto esecutivo redatto dal Consorzio entro 15 giorni dalla sua 
trasmissione; 

b. finanziare per € 15.360,00 (12.000,00 lavori + 6% spese generali e tecniche + iva 22% sui lavori) 
l’intervento da realizzare comprensivo anche delle spese generali e spese tecniche relative alla 
progettazione, direzione lavori, sorveglianza, contabilizzazione e liquidazione dell’impresa, compresi, 
se necessari, i piani di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 per un importo pari al 6% dell’importo lavori 
posto a base di gara, trasferendo la quota di propria spettanza al Consorzio secondo la seguente 
scadenza: 

• saldo a 30 gg dal ricevimento della delibera di liquidazione, fattura e mandati di pagamento; 
c. formalizzare le pratiche relative alle occupazioni temporanee e definitive (se necessarie) e loro 

autorizzazioni; 
d. mettere a disposizione del Consorzio la documentazione tecnica in proprio possesso; 

 
• con deliberazione di G.C. 28/07/2020, n. 107 veniva approvato in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo 

dei lavori per l’importo di € 15.360,00 demandando al dirigente dell’Area 3 l’assunzione dell’impegno di spesa 
necessario in quanto occorreva provvedere ad una variazione di bilancio al fine di allocare le risorse al capitolo 
“7764 “Trasferimento di capitali a enti pubblici”; 

 
Dato atto che con deliberazione consigliare 28/07/2020, n. 33, si provvedeva, nell’ambito dell’assestamento generale di 
bilancio 2020/2022, ad allocare le risorse necessarie al capitolo 7764 “Trasferimento di capitali a enti pubblici”; 
 
Ritenuto di provvedere ad impegnare la spesa di € 15.360,00 al capitolo 7764; 
 
Dato atto che: 

• la presente determinazione è incrementativa del patrimonio comunale; 
• all’onere economico che scaturisce dalla spesa totale e complessiva de qua è possibile far fronte nei termini 

sotto indicati: 
SPESA 

Centro di 
responsabilità 

Capitolo 
7764 Trasferimenti di capitale a enti pubblici 

Missione Programma Titolo Macroaggregato 
01 05 2 03 

Centri di costo n. 160 Viabilità 
IVA 

� IVA Commerciale 
� Split Payment 

 � Reverse Charge 
 � IVA Istituzionale 

 � 
IVA parte commerciale, parte istituzionale da definire a cura del 
Responsabile del procedimento contestualmente alla liquidazione della 
fattura; 

IMPORTO € 15.360,00 
 
del bilancio c.a. finanziato con risorse del bilancio corrente; 
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare la spesa di € 15.360,00 quale quota del finanziamento a carico del Comune di Salsomaggiore 
Terme da erogare al Consorzio di Bonifica Parmense per i lavori di sistemazione idrogeologica a protezione 
della viabilità della strada di GROTTA; 

2. di assumere l’impegno amministrativo di spesa per l’importo, le motivazioni, le finalità e con sua imputazione 
nei modi e nei termini tutti meglio evidenziati in preambolo; 

3. di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa del centro di responsabilità proponente e non pregiudicano il saldo di finanza pubblica di 
cui all’art. 709 e seguenti della Legge 208/2015; 



 

 

4. di demandare al Servizio Patrimonio e Infrastrutture l’attuazione del presente provvedimento e la liquidazione 
tecnica ed amministrativa della spesa a seguito delle pezze giustificative che verranno trasmesse dal 
Consorzio; 

5. di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Direttore dell’Area 2 per l’apposizione del visto di 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune nella sezione 
“Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

Infradet21/2020 

 

 
 
 
 



SOTTOSCRIZIONE DEL RESPONSABILE
Anno: 2020

Numero atto: 504

Tipo fase efficacia: Firma del responsabile

Oggetto atto: CONSORZIO BONIFICA PARMENSE. ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.
241/1990, PER IL FINANZIAMENTO, LA PROGETTAZIONE L'APPALTO E LA REALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO URGENTE 'LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA A PROTEZIONE DELLA
VIABILITA' DELLA STRADA DI GROTTA'. IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL COMUNE DI
SALSOMAGGIORE TERME.

Stato atto: Validamente assunto

Data certificazione fase: 14/08/2020

Utente certificazione fase: Rossano Varazzani

Il Responsabile dell'atto come previsto dall'art. 147 - bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Lì  14/08/2020

Il DirigenteIl Dirigente

F.to ROSSANO VARAZZANI

Il Dirigente

F.to ROSSANO VARAZZANI
(Documento firmato digitalmente) ROSSANO VARAZZANI

Il Dirigente

F.to ROSSANO VARAZZANI
(Documento firmato digitalmente) ROSSANO VARAZZANI

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Direttore dell'Area 2 Economica e Servizi come previsto dall'art. 147 - bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
successive modificazioni attesta la regolarità contabile e rilascia visto attestante  copertura finanziaria.

Imp. 638 (:F.to ecc. Bil. corrente)        N° Capitolo: 7764        Importo: 15.360,00

Lì  17/08/2020

Direttore dell'Area 2 Economica e ServiziDirettore dell'Area 2 Economica e Servizi
F.to ANDREA SACCANI

Direttore dell'Area 2 Economica e Servizi
F.to ANDREA SACCANI

(Documento firmato digitalmente) ANDREA SACCANI

Direttore dell'Area 2 Economica e Servizi
F.to ANDREA SACCANI

(Documento firmato digitalmente) ANDREA SACCANI

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che l'atto suesteso numero: 504/2020 in data odierna viene pubblicato all'albo pretorio e vi rimarrà per  15
giorni consecutivi.

Lì  18/08/2020

Servizio Segreteria Giunta e ConsiglioServizio Segreteria Giunta e ConsiglioServizio Segreteria Giunta e Consiglio

F.to CARMELA LUCA'

Servizio Segreteria Giunta e Consiglio

F.to CARMELA LUCA'
(Documento firmato digitalmente) CARMELA LUCA'

Servizio Segreteria Giunta e Consiglio

F.to CARMELA LUCA'
(Documento firmato digitalmente) CARMELA LUCA'

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )


