
ORIGINALE  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA 
 

N.   68 DELLA SEDUTA IN DATA   14.09.2009 

L’anno duemilanove il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 15.30,
presso la sede della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano a Castelnovo ne’ Monti 
(RE) in via dei Partigiani n. 10, 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 ARCH. M. LEONARDA 
LIVIERATO 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

INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE AREA ATTREZZATA ESTERNA AL 
CENTRO  SOVRACOMUNALE  DI  PROTEZIONE  CIVILE  E SEDE DELLA 
COMUNITA'  MONTANA  DELL'APPENNINO  REGGIANO - APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO.        



LA GIUNTA 
 
CONSIDERATO che questa Comunità Montana è proprietaria di un’area nella parte meridionale 
del Capoluogo di Castelnovo ne’ Monti, in via Alessandrini, che il P.R.G. comunale identifica quale 
“zona a destinazione mista per attrezzature collettive integrate con attività direzionali, commerciali, 
residenziali e turistico – residenziali, soggetta a Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica – 
Comparto C2, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 24.4.2002; 
 
CHE si è convenuto con il Comune di Castelnovo ne’ Monti di realizzare nell’area sopraindicata un 
complesso polifunzionale comprendente il Centro sovracomunale di protezione civile ed il Centro 
sociale anziani comunale, nonché spazi espositivi e per attività ludiche; 
 
RICHIAMATA al riguardo la deliberazione di Giunta n. 58 in data 19.09.2005, esecutiva, con la 
quale si stabiliva di riapprovare il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del 1° stralcio di una 
struttura polifunzionale a Castelnovo ne’ Monti lotto “centro sociale anziani” e lotto “centro 
operativo sovracomunale di protezione civile”, redatto dallo Studio Tecnico di Architettura AU – 
Architetti Associati Marco Bartoli, Stefano Teneggi e Lauro Vacondio –, dell’importo complessivo 
di € 998.000,00;  
 
RICORDATO che con propria determinazione n° 425 del 07.12.2005 è stata affidata in appalto 
l’esecuzione dei lavori in oggetto a favore dell’Impresa COESA S.r.l., con sede a Felina (RE) – Via 
F.lli Kennedy n. 103, sotto le riserve di legge, per il prezzo complessivo di € 769.034,03, oltre 
all’I.V.A., al netto del ribasso del 2,741%, offerto dall’Impresa medesima sull’importo delle opere 
da realizzare, e comprensivo della quota degli oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso; 
 
RICHIAMATA altresì la determinazione n. 65 in data 03.03.2008 con cui il Responsabile del 
Servizio competente ha provveduto ad approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di 
realizzazione del 1° stralcio di una struttura polifunzionale a Castelnovo ne’ Monti, attestanti 
l’esecuzione di lavori netti per complessivi € 796.392,71, di cui € 776.256,71 per lavori ed € 
20.136,00 per oneri di sicurezza, nonchè ad approvare per quanto di competenza, il Certificato di 
Regolare Esecuzione, redatto in data 06.02.2008 dal Direttore dei Lavori Arch. Teneggi Stefano; 
 
DATO ATTO che si intendono realizzare interventi di riqualificazione dell’area attrezzata esterna 
al Centro Sovracomunale di Protezione Civile e sede della Comunità Montana dell’Appennino 
Reggiano; 
 
PRESO atto che il Consorzio di Bonifica Parmigiana Moglia Secchia di Reggio Emilia, dietro 
specifica richiesta di questa Comunità Montana ed in virtù di quanto previsto dalla convenzione 
stipulata in data 2.11.2000, concernente “Costituzione di un ufficio tecnico consortile per la 
realizzazione di opere pubbliche nella parte montana del comprensorio, ai sensi dell’art. 17, 1° 
comma, lettera b) della Legge 11.2.1994 n. 109, 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 28.08.2009 dal geom. Marco Favali, tecnico 
del Consorzio di Bonifica Parmigiana Moglia Secchia di Reggio Emilia, per conto di questa 
Comunità Montana, dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 40.000,00 per lavori a misura, 
comprensivi della somma di € 604,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 8.000,00 per 
I.V.A. (20%) ed € 2.000,00 per spese generali (5% circa), concernente la realizzazione di interventi 
di riqualificazione area attrezzata esterna al Centro Sovracomunale di Protezione Civile e sede della 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano a Castelnovo ne’ Monti; 
 
ACCERTATO che il piano finanziario del progetto di cui trattasi prevede che la somma di € 
50.000,00 venga coperta con fondi 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 il progetto definitivo redatto in data 28 Agosto 2009 dal geom. Marco 
Favali, tecnico del Consorzio di Bonifica Parmigiana Moglia Secchia di Reggio Emilia, 
dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 40.000,00 per lavori a misura, 
comprensivi della somma di € 604,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 
8.000,00 per I.V.A. (20%) ed € 2.000,00 per spese generali (5% circa), concernente la 
realizzazione di riqualificazione area attrezzata esterna al Centro Sovracomunale di 
Protezione Civile e sede della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano a Castelnovo 
ne’ Monti e costituito dai seguenti elaborati tecnici: 
- Relazione 
- Planimetria 
- Disegni e manufatti 
- Elenco prezzi unitari 
- Computo metrico estimativo e Quadro Economico 
- Stima incidenza sicurezza 
- Stima incidenza della manodopera  
- Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto 
- Piano qualità del progetto 

 
2)  DI DARE ATTO che il piano finanziario del progetto di cui trattasi prevede che la somma 

di € 50.000,00 venga coperta con fondi di questa Comunità Montana; 
 
3) DI STABILIRE sin da ora, pur rinviando a specifico atto del Responsabile del Servizio 

competente l’assunzione del relativo impegno finanziario, che a favore del Consorzio di 



Bonifica Parmigiana Moglia Secchia di Reggio Emilia venga riconosciuta la somma di € 
2.000,00 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, in una unica soluzione, mediante apposito provvedimento da 
adottarsi ad avvenuta ultimazione delle opere, previa presentazione di idonea e regolare 
fattura o nota giustificativa di spesa, 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; 

 
4) 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; 

 
5) 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. 

 
Ad unanimità di voti legalmente espressi 

 
D E L I B E R A I N O L T R E

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lg.vo 18.8.2000 n. 267. 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 LEONILDE MONTEMERLI    ARCH. M. LEONARDA LIVIERATO 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

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 30.10.2009 e vi rimarrà fino al 14.11.2009. 
 

Addì  30.10.2009 
 IL SEGRETARIO 

 ARCH. M. LEONARDA LIVIERATO 
 

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.   7219 in data 30.10.2009). 

 

[ ] 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 09.11.2009, 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 , 16.11.2009 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
 SARA GAROFANI                                                   ARCH. M. LEONARDA LIVIERATO 
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