
ORIGINALE  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA 
 

N.   37 DELLA SEDUTA IN DATA   04.05.2009 

L’anno duemilanove il giorno quattro del mese di maggio alle ore 15.00, presso la 
sede della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano a Castelnovo ne’ Monti (RE) in via 
Salvador Allende n. 1, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta. All'appello risultano: 
 

MONTEMERLI LEONILDE PRESIDENTE Presente 
OVI ALBERTO VICEPRESIDENTE Presente 
CACCIALUPI UGO ASSESSORE Presente 
CORREGGI LUCIANO ASSESSORE Assente 
RINALDI AFRO ASSESSORE Presente 
SANTI CLEMENTINA ASSESSORE Presente 

Totale  Presenti:  5 Assenti:  1

Assiste il Segretario della Comunità Montana Sig.ra D.SSA MAURIZIA GIORGINI 
la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Il Sig. LEONILDE MONTEMERLI, assunta la presidenza e riconosciuta la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla trattazione del seguente 
argomento all’Ordine del Giorno: 

 
OGGETTO

LL.RR. N. 30/81 E N. 6/75 - ANNUALITA' 2008 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE 
E DI MANUTENZIONE AD OPERE DI FORESTAZIONE NEL TERRITORIO  
DELLA COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO REGGIANO - 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.        



LA GIUNTA 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 35 in data 26.06.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
si stabiliva di approvare, in forza della delega conferita a questa Comunità Montana dall’art. 16 della L.R. 
4.9.1981 n. 30, il programma per l’anno 2008 degli interventi di forestazione di iniziativa pubblica e di 
manutenzione delle opere di forestazione, ai sensi delle LL.RR. 4.9.1981 n. 30 e 24.1.1975 n. 6, 
dell’importo complessivo di spesa pari ad € 95.830,51, da realizzare nell’ambito del territorio di propria 
competenza; 
 
CHE il suddetto programma è stato presentato alla Regione, chiedendone l’ammissione a finanziamento; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1438 in data 15.09.2008, con la quale la Regione Emilia 
Romagna, nell’approvare il programma regionale per l’anno 2008 degli interventi di forestazione e di 
manutenzione delle opere di forestazione di iniziativa pubblica, dell’importo complessivo di € 1.000.000,00, 
ha assegnato a questo Ente risorse per complessivi € 95.830,51;  
 
PRESO atto che il predetto programma prevede, tra l’altro, la realizzazione di interventi di diradamento in 
impianti artificiali di conifere nel territorio dei comuni di Baiso, Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti e 
Villa Minozzo, per l’importo complessivo di spesa pari ad € 43.500,00; 
 
PRESO atto che il Dott. For. Barbantini Roberto, dietro specifica richiesta di questa Comunità Montana ha 
provveduto a dar corso alla progettazione esecutiva dei lavori di cui è sopra cenno, presentando poi i relativi 
elaborati a questo Ente per i conseguenti provvedimenti di competenza; 
 
VISTO pertanto il progetto esecutivo, redatto in data 27.04.2009 dal Dott. For. Barbantini Roberto per 
conto di questa Comunità Montana, dell'importo complessivo di € 43.500,00, di cui € 33.465,24 per lavori a 
misura, comprensivi della somma di € 1.279,15 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 6.693,05 per 
I.V.A. (20%) ed € 3.341,71 per spese tecniche, concernente la realizzazione di interventi di forestazione di 
iniziativa pubblica e di manutenzione ad opere di forestazione nel territorio della Comunità Montana 
dell’Appennino Reggiano, nei comuni di Baiso, Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti e Villa Minozzo; 
 
DATO atto che nell'elaborazione del predetto progetto sono state rispettate sostanzialmente le linee 
programmatiche, le quantità, le tipologie e le localizzazioni contenute nel programma, come sopra 
predisposto ed approvato da questa Comunità Montana, nonché nel programma regionale per l’anno 2008 
degli interventi di forestazione di iniziativa pubblica e di manutenzione delle opere di forestazione 
approvato dalla Regione Emilia Romagna con la sopraccitata deliberazione di Giunta n. 1438 in data 
15.09.2008; 
 
CHE l’intervento in oggetto verrà realizzato su terreni di proprietà pubblica rispettando, pertanto, le 
condizioni di cui all’art. 3, commi 18,19, e 29, della legge 24.12.2003 n.350 “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2004); 
 
PRESO atto altresì che i prezzi adottati nella elaborazione del progetto in esame sono conformi a quelli 
previsti dal prezzario regionale per gli interventi di forestazione, approvato con la deliberazione della Giunta 
regionale n. 2085 in data 20.12.2007; 
 



RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, con il presente atto, addivenire alla approvazione del 
progetto esecutivo sopra menzionato nonché al formale riconoscimento della particolare rilevanza sociale 
degli interventi in esso previsti; 
 
RICHIAMATA, inoltre, la determinazione del Responsabile del Servizio competente n. 403 in data 
31.12.2009 con cui si è provveduto a prorogare al 31.12.2009 l’incarico di responsabile della 
programmazione forestale conferito a suo tempo in favore del Dott. For. Barbantini Roberto; 
 
RITENUTO inoltre necessario ed opportuno assumere il relativo impegno finanziario a favore del Dott. 
For. Barbantini Roberto della somma di € 3.341,71, pari all'ammontare delle spese tecniche previste 
nell'ambito delle somme a disposizione di cui al precitato progetto esecutivo, quale compenso per la 
progettazione e successiva direzione e contabilizzazione degli interventi di cui si argomenta, la cui 
liquidazione dovrà avvenire per il 50% in sede di approvazione del progetto esecutivo, per il 25% alla 
consegna dei lavori e per il restante 25% in sede di approvazione degli atti di contabilità finale e di regolare 
esecuzione dei lavori eseguiti, avendo presente che tale compenso dovrà comunque essere rideterminato in 
sede di collaudo in ragione dei lavori netti realizzati e delle spese che dovranno essere sostenute da questo 
Ente per il collaudo stesso; 
 
VISTO da ultimo l'art. 192 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, che prescrive l'adozione di apposita preventiva 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende 
perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in 
conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base; 
 
PRESO atto pertanto che agli adempimenti previsti dal sopracitato articolo provvederà, con apposita 
determinazione, il responsabile del Servizio competente di questo Ente; 
 
VISTO lo Statuto di questa Comunità Montana; 
 
VISTI il Dlgs. 12.04.2006 n.163, il D.P.R. 21.12.1999 n. 554, il D.M. 19.4.2000 n. 145 nonché il D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta della presente deliberazione dal Responsabile del 
Servizio Programmazione, Tutela e Valorizzazione del Territorio, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale 4.9.1981 n. 30, il progetto esecutivo, redatto 
in data 27.04.2009 dal Dott. For. Barbantini Roberto, dell'importo complessivo di € 43.500,00, di cui € 
33.465,24 per lavori a misura, comprensivi della somma di € 1.279,15 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso, € 6.693,05 per I.V.A. (20%) ed € 3.341,71 per spese tecniche, concernente la realizzazione di 
interventi di forestazione di iniziativa pubblica e di manutenzione ad opere di forestazione nel territorio 
della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, nei comuni di Baiso, Carpineti, Casina, Castelnovo 
ne’ Monti e Villa Minozzo, predisposto in conformità al programma per l'anno 2008 degli interventi di 
forestazione di iniziativa pubblica e di manutenzione delle opere di forestazione, ai sensi delle LL.RR. 
4.9.1981 n. 30 e 24.1.1975 n. 6, approvato con deliberazione di Giunta n. 35 in data 26.06.2008 e 
costituito dai seguenti elaborati tecnici: 
- Relazione generale e tecnica 



- Elenco terreni 
- Computo metrico estimativo e quadro economico 
- Elenco prezzi unitari 
- Stima dei costi della sicurezza 
- Stima incidenza della manodopera 
- Cartografia CTR e catastale 
- Capitolato speciale di appalto 
- Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 
2) DI DARE atto che nella redazione del predetto progetto esecutivo sono state rispettate le linee 

programmatiche, le quantità, le tipologie e le localizzazioni contenute nel programma, come sopra 
predisposto ed approvato da questa Comunità Montana, nonché nel programma regionale per l’anno 2008 
degli interventi di forestazione di iniziativa pubblica e di manutenzione delle opere di forestazione 
approvato dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione di Giunta n. 1438 in data 15.09.2008, e che i 
prezzi adottati nella elaborazione del progetto medesimo sono conformi a quelli previsti dal prezzario 
regionale per interventi forestali di iniziativa pubblica, approvato con la deliberazione della Giunta 
regionale n. 2085 in data 20.12.2007; 

 
3) DI DARE atto che alla spesa derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al progetto dianzi 

approvato viene fatto fronte con i fondi che a tal fine sono stati assegnati a questa Comunità Montana 
dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione di Giunta n. 1438 in data 24.09.2007, ai sensi delle 
LL.RR. 4.9.1981 n. 30 e 24.1.1975 n. 6; 

 
4) DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 16 - 1° comma - punto 3 della L.R. 4.9.1981 n. 30, la particolare 

rilevanza sociale degli interventi di iniziativa pubblica, contenuti nel progetto esecutivo dianzi approvato;  
 
5) DI DARE atto che i lavori di cui è sopra argomentazione, per i quali valgono prescrizioni di massima e di 

polizia forestale, verranno eseguiti secondo le modalità contenute nelle prescrizioni approvate con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 2354 in data 1.3.1995, e che pertanto i relativi adempimenti di 
competenza di questa Comunità Montana, quale Ente delegato in materia ai sensi dell'art. 16 della L.R. 
4.9.1981 n. 30, si intendono assolti a tutti gli effetti; 

 
6) DI IMPEGNARE a favore del Dott. For. Barbantini Roberto la somma di € 3.341,71, pari all'ammontare 

delle spese tecniche previste nell'ambito delle somme a disposizione di cui al precitato progetto 
esecutivo, quale compenso per la progettazione e successiva direzione e contabilizzazione degli 
interventi di cui si argomenta, la cui liquidazione dovrà avvenire per il 50% in forza del presente atto,
per il 25% alla consegna dei lavori e per il restante 25% in sede di approvazione degli atti di contabilità 
finale e di regolare esecuzione dei lavori eseguiti, avendo presente che tale compenso dovrà comunque 
essere rideterminato in sede di collaudo in ragione dei lavori netti realizzati e delle spese che dovranno 
essere sostenute da questo Ente per il collaudo stesso; 

 
7) DI IMPUTARE la predetta spesa di € 3.341,71 all’intervento n. 2040201/2/RRPP2008 del bilancio per 

l’esercizio 2009; 
 
8) DI DARE atto che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 192 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, agli adempimenti 

nello stesso previsti provvederà, con apposita determinazione, il Responsabile del Servizio competente di 
questo Ente; 

 



9) DI DARE da ultimo atto che all’assunzione dei necessari impegni di spesa inerenti e conseguenti la 
realizzazione del progetto esecutivo dianzi approvato, provvederà con successive determinazioni il 
Responsabile del Servizio competente, mediante imputazione delle relative somme a carico del 
competente Intervento previsto dal bilancio di questa Comunità Montana. 

 

cc/ 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 LEONILDE MONTEMERLI    D.SSA MAURIZIA GIORGINI 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa, in conformità 
a quanto previsto dall’art. 25 – 1° comma dello Statuto dell’Ente, all’Albo Pretorio di questa 
Comunità Montana il giorno 25.05.2009 e vi rimarrà fino al 09.06.2009. 
 

Addì  25.05.2009 
 IL SEGRETARIO 

 D.SSA MAURIZIA GIORGINI 
 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 

 

[X]    La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari contestualmente 
all’affissione all’Albo Pretorio (elenco prot. n.   3478 in data 25.05.2009). 

 

[ ] La presente  deliberazione  è stata  comunicata  al Prefetto contestualmente all’affissione 
all’Albo Pretorio (elenco prot. n.      0 in data   .  .    ). 

 

[X]    La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA in data 04.06.2009, ai sensi dell’art. 134 – 
3° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

 

[ ] La presente deliberazione è stata dichiarata  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi 
dell’art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

 

Addì , 10.06.2009 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
 LEONILDE MONTEMERLI D.SSA MAURIZIA GIORGINI 


	D E L I B E R A

