COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 311 DEL 18/10/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DELLA
BONIFICA RENANA PER FUNZIONI DI PROGETTAZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROSEGUIMENTO DELLA PISTA CICLO-PEDONALE
LUNGO LA VALLE DEL TORRENTE LAVINO
IL RESPONSABILE
Premesso che:
- i Comuni di Monte San Pietro, Zola Predosa e Sasso Marconi sono interessati a realizzare il
proseguimento della pista ciclo-pedonale lungo la valle del torrente Lavino quale strumento di
viabilità ecologica alternativa per arrivare alla viabilità pubblica su ferro della Bologna-Vignola;
- per pianificare la realizzazione di quest’opera è occorso preliminarmente definire alcuni parametri
in merito alle risorse economiche necessarie, ai tempi di realizzazione, ai vincoli esistenti e ai
soggetti pubblici e privati coinvolti e interessati;
- è stato necessario redigere un progetto di fattibilità consistente nell'analisi e nella valutazione
sistematica delle caratteristiche, dei costi e dei possibili risultati sulla base di una preliminare idea
di massima;
- il Consorzio della Bonifica Renana, ente di diritto pubblico ai sensi dell’art. 12 della L. R. EmiliaRomagna 2 agosto 1984, n. 42, e dell’art. 59 del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, svolge compiti di
progettazione, costruzione, esercizio, sorveglianza e manutenzione di opere, impianti e
infrastrutture finalizzati alla difesa del suolo, allo sviluppo equilibrato del territorio e alla tutela e
valorizzazione delle risorse ambientali, con particolare riferimento a quelle idriche;
- a seguito della richiesta del Comune di Monte San Pietro, il Consorzio della Bonifica Renana si è
reso disponibile a redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- ai fini della attuazione di quanto sopra è stata redatta bozza di convenzione nella quale il
Consorzio della Bonifica Renana ha assunto le funzioni di progettazione, il cui costo complessivo è
stimato in € 15.000 (Euro quindicimila), di cui € 7.500 a carico del Comune di Monte San Pietro, €
2.000 a carico del Comune di Zola Predosa, € 500 a carico del Comune di Sasso Marconi ed €
5.000 a carico del Consorzio;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 07/12/2017 è stata approvata la Convenzione
tra i Comuni di Monte San Pietro, Zola Predosa e Sasso Marconi ed il Consorzio della Bonifica
Renana per la realizzazione del proseguimento della pista ciclo-pedonale lungo la valle del
torrente Lavino;
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- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 10/10/2018 è stato approvato lo studio di
fattibilità dell’opera in oggetto, come da progetto redatto a cura del Consorzio della Bonifica
Renana;
Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 7 febbraio 2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e con deliberazione
di Giunta Comunale n. 17 del 21 febbraio 2018, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’Esercizio 2018 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie ai
responsabili di Area e Servizio;
Dato atto che la quota per funzioni di progettazione relative al proseguimento della pista ciclopedonale lungo la valle del torrente Lavino a carico del Comune di Sasso Marconi risulta essere di
€ 500,00;
Ritenuto di dover provvedere ad impegnare e liquidare la somma sopra precisata;
Visti:
-il Testo unico n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA
- Di impegnare, per i motivi esposti in premessa, a favore del Consorzio della Bonifica Renana, via
Santo Stefano 56 – 40125 Bologna, C.F. 91313990375, la quota di €. 500,00 per l’anno 2018,
come quota a carico del Comune di Sasso Marconi per funzioni di progettazione relative al
proseguimento della pista ciclo-pedonale lungo la valle del torrente Lavino;
- Di imputare la somma di €. 500,00 sul seguente capitolo:
TITOLO 1 Spese correnti
MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA 1 Urbanistica e assetto del territorio
CAP/ART/ANNO 9134/269/2018 – Prestazioni diverse
- Di liquidare conseguentemente la somma complessiva di €. 500,00 ordinando all’Ufficio
Ragioneria l’emissione dei relativi mandati di pagamento mediante imputazione sul fondo e
impegni come sopra precisato;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 18/10/2018
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IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 311 / 2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DELLA
BONIFICA RENANA PER FUNZIONI DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROSEGUIMENTO DELLA PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO LA VALLE DEL TORRENTE
LAVINO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

9134/269/2018

Cod.Bilancio Noc

08.01.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

00714/2018

Importo

€ 500,00

Lì, 19/10/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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