
1

ORIGINALE  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA 
 

N.   43 DELLA SEDUTA IN DATA   14.05.2009 

L’anno duemilanove il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 16.30, 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 Presente 
RINALDI AFRO ASSESSORE Presente 
SANTI CLEMENTINA ASSESSORE Presente 

Totale  Presenti:  6 Assenti:  0

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

REALIZZAZIONE   CHIOSCO   E   SPAZIONE  RICREATIVO  COPERTO 
ALL'INTERNO  DELL'IMPIANTO  DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO 
CAMPO  DA  CALCIO  A  CASTELNOVO  NE'  MONTI.  CONFERIMENTO 
INCARICO  PROFESSIONALE  ALLA  S.A.S.  PROGETTI  AMBIENTALI 
INTEGRATI  DI  FELINA  (RE)  PER  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI.      
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LA GIUNTA 
 
PREMESSO che questa Comunità Montana è proprietaria, assieme al Comune di Castelnovo ne’ 
Monti, dell’impianto di atletica leggera sito nel Capoluogo del predetto Comune in Via F.lli Cervi 
n. 6B, realizzato su un’area di complessivi mq. 23750 censita al N.C.T. comunale al Fg n. 40 – 
Mappali nn. 214, 278 e 280; 
 
RICHIAMATO il quarto Accordo Quadro Attuativo dell'Intesa Istituzionale di Programma per lo 
sviluppo della montagna reggiana - Anno 2008, in cui, tra gli altri, sono previsti l’interventi 
finalizzati a migliorare e adeguare le strutture esistenti di servizio all’impianto stesso (bar, 
biglietteria, uffici, tettoia,..), da realizzarsi d’intesa con il Comune di Castelnovo ne’ Monti e la 
società che gestisce l’impianto per un importo presunto di € 45.000,00; 
 
ACCERTATO pertanto che risulta necessario realizzazione di un chiosco e uno spazio ricreativo 
coperto a completamento dei servizi dell’impianto di atletica leggera; 
 
CHE si rende pertanto opportuno, da parte di questa Comunità Montana, addivenire da subito alla 
predisposizione di apposito progetto definitivo/esecutivo al riguardo, provvedendo ad affidare 
apposito incarico a tal fine; 
 
RILEVATO che questa Comunità Montana non dispone di strutture organizzative e professionali  
interne, dotate della necessaria esperienza e professionalità, in grado di predisporre la progettazione 
di che trattasi; 
 
AVUTO presente pertanto che per la redazione della suddetta documentazione progettuale nonché 
della successiva direzione e collaudo dei lavori in esame, questa Comunità Montana, sentito il 
favorevole parere del Comune di Castelnovo ne’ Monti, ritiene opportuno avvalersi dello Studio 
Progetti Ambientali Integrati s.a.s. di Felina di Castelnovo ne’ Monti nella figura dell’ing. Del Rio 
Giuliano, tecnico di fiducia e di provata esperienza in tale settore, avendo in particolare il medesimo 
già predisposto il progetto generale originario dell’impianto in esame; 
 
PRESO atto che l’ing. Del Rio Giuliano, iscritto con il n. 487 all’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Reggio Emilia, appositamente interpellato da questo Ente, ha manifestato la propria 
disponibilità ad assumere tale incarico, richiedendo il riconoscimento di un compenso complessivo 
di € 5.482,39, IVA compresa, per la progettazione, direzione e collaudo, e sicurezza e 
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione; 
 
RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere all’affidamento dell’incarico in esame al 
suddetto studio professionale, e nel contempo assumere l’occorrente impegno finanziario di spesa a 
tal fine, stabilendo che al pagamento del sopracitato compenso si provvederà in un’unica soluzione 
ad approvazione della regolare esecuzione dei lavori, previa presentazione di apposite e regolari 
fatture; 
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VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione dal Responsabile del 
Servizio Programmazione, Tutela e Valorizzazione del Territorio e dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A

1) DI AFFIDARE, per quanto in premessa espresso, ed a norma di quanto previsto dall’art. 90 – 
1°, 6° e 7° comma del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, all’Ing. Del Rio Giuliano, iscritto con il n. 487 
all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Emilia, dello Studio Progetti Ambientali 
Integrati s.a.s. con sede a Felina di Castelnovo ne’ Monti (RE) – Via Fontanesi n. 18/B  
l’incarico di provvedere alla elaborazione e stesura del progetto definitivo/esecutivo e alla 
sicurezza e coordinamento in fase di progettazione degli interventi concernenti la “realizzazione 
di un chiosco e dello spazio ricreativo coperto a completamento dei servizi dell’impianto di 
atletica leggera con annesso campo di calcio “L.Fornaciari” di Castelnovo ne’ Monti”; 

 
2) DI STABILIRE, quale termine di presentazione a questa Comunità Montana, da parte del 

professionista dianzi incaricato, dei suddetti elaborati progettuali, il 14 luglio 2009; 
 
3) DI AFFIDARE altresì al predetto professionista, a norma di quanto previsto dall’art. 130 – 2° 

comma – lettera b) del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, l’incarico di provvedere alla direzione degli 
interventi di cui è sopra argomentazione, ivi compreso l’incarico di coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nel cantiere, nonché, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 141 – 3° comma del predetto Decreto e dall’art. 208 del D.P.R. 
21.12.1999 n. 554, l’incarico di redigere il certificato di regolare esecuzione degli stessi; 

 
4) DI RICONOSCERE, assumendo il relativo impegno finanziario, a favore dello Studio Progetti 

Ambientali Integrati s.a.s. con sede a Felina di Castelnovo ne’ Monti (RE) per l’espletamento 
degli incarichi dianzi conferitigli il compenso complessivo di € 5.482,39, IVA compresa; 

 
5) DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento, registrata come impegno n. 

2008/777 dal Responsabile del Servizio Finanziario, che ne ha attestato la relativa copertura 
finanziaria, all’Intervento n. 2030106/1 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2009; 

 
6) DI STABILIRE che alla liquidazione del suddetto compenso si provvederà, con appositi atti, in 

un’unica soluzione ad approvazione della regolare esecuzione dei lavori, previa presentazione di 
apposite e regolari fatture. 

 
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A
altresì 
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DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 

CC/cc 
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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 31.07.2009 e vi rimarrà fino al 15.08.2009. 
 

Addì  31.07.2009 
 IL SEGRETARIO 

 ARCH. MARIA 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.   5498 in data 31.07.2009). 

 

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

 

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

 

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

 

Addì , 16.08.2009 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
 LEONILDE MONTEMERLI  ARCH. MARIA LEONARDA LIVIERATO 


	D E L I B E R A
	           IL SEGRETARIO


