COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 28
in data: 31.10.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PAVIA
E IL COMUNE DI OTTOBIANO PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO DENOMINATO 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IN CENTRO
ABITATO
DI OTTOBIANO'
INTERESSANTI LA STRADA PROVINCIALE N° 183 E N° 16.
L’anno duemilatredici addì trentuno del mese di ottobre alle ore 21.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - CAMPEGGI Giuseppe
2 - TRONCONI Daniela
3 - SASSI Carlino

Presente
Presente
Presente

4 - VICARIO Giovanna
5 - BIGGI Adelio
6 - CERESA Roberto
7 - MINGONI Luca

Presente
Presente
Presente
Assente

8 - MARCARINI Donatella
9 - BAINO Marco
10 - FUSAR IMPERATORE
Alberto
11 - GAINO Maria Teresa
12 - VENEGONI Luca
13 - PREMOLI GIANLUIGI

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 12
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C n. 28 del 31.10.2013
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che questa Amministrazione, nel corso del 2011, mediante asta pubblica promossa da
Equitalia S.p.A., ha acquisito gli immobili ubicati in via Roma/angolo via San Michele, al fine di
creare spazi adatti al ricovero dei mezzi pubblici in dotazione comunale, nonché per procedere ad
un allargamento dell’incrocio tra al S.P. 16 e la S.P. 183, che presenta notevole criticità per la
viabilità all’interno del centro abitato;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 42 del 19.07.2012, con la quale, alla luce di quanto
sopra, è stato approvato il progetto generale, redatto dal Tecnico Comunale Arch. Francesco Dondi,
riguardante i lavori di abbattimento immobile comunale di via Roma per la formazione di
autorimesse comunali ed allargamento strada;
RICHIAMATA altresì la deliberazione della G.C. n. 61 del 19.10.2013 il progetto preliminare,
redatto dal Tecnico Comunale Arch. Francesco Dondi, relativo al 2° lotto dei lavori di abbattimento
immobile comunale di via Roma per la formazione di autorimesse comunali ed allargamento strada,
per una spesa complessiva di € 74.000,00, finanziato in parte con contributo dell’Amministrazione
Provinciale per € 20.000,00 e per la rimanente parte di € 54.000,00 con i proventi degli oneri delle
concessioni edilizie;
DATO ATTO che, al fine di ottenere dalla Provincia di Pavia il contributo succitato, è stata inoltrata
apposita richiesta in data 25.09.2013;
CONSIDERATO ora che la Provincia, al fine di dar corso all’istruttoria per l’attribuzione del
contributo in argomento, ha trasmesso a questo Comune una bozza di apposita convenzione, da
sottoporre all’approvazione da parte di questo Consiglio Comunale;
ESAMINATA tale bozza di convenzione, ritenutala confacente alle esigenze di questa
Amministrazione e quindi meritevole di approvazione;
ACQUISITI i pareri di legge;
Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni evidenziate in premessa, la bozza di convenzione tra la
Provincia di Pavia ed il Comune di Ottobiano per la realizzazione del progetto denominato
“Interventi di manutenzione straordinaria in centro abitato di Ottobiano” interessanti le
Strade Provinciali n. 183 e n. 16, che si compone di n. 8 articoli, allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Arch. Francesco Dondi, quale
Responsabile del Servizio Tecnico, tutti gli adempimenti conseguenti la presente
deliberazione, compresa la firma della convenzione, a nome e per conto di questo Comune.
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, D. Lgs. N. 267/2000.
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CONVENZIONE
TRA LA PROVINCIA DI PAVIA E IL COMUNE DI OTTOBIANO

PER LA REALIZZAZIONE DEL

PROGETTO DENOMINATO “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN CENTRO
ABITATO DI OTTOBIANO” INTERESSANTI LA STRADA PROVINCIALE
N. 183 E 16
L’anno…………………. il giorno ………. del mese di ……..
Tra
- Provincia di Pavia, con sede in Pavia, P.zza Italia 2, C.F. 80000030181, rappresentata dal dott. ing Barbara Galletti
nata a …….., il…………….., che agisce esclusivamente nell’interesse della Provincia che rappresenta, nella sua
qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici, ai sensi dell’art.107 del T.U. 267/2000, in esecuzione della
deliberazione Consiglio Provinciale prot……. del ……………. (di seguito “Provincia” e, congiuntamente al Comune
di Ottobiano

e
- il Comune di Ottobiano, con sede in ……………, ……….. , C.F…………………., rappresentato da
……………….., nato a …………….., il ………………………, che agisce esclusivamente nell’interesse del Comune
che rappresenta, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, ai sensi dell’art.______ del T.U.
267/2000, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n…. del ……………… (di seguito “Comune” e,
congiuntamente alla Provincia di Pavia, “Parti”)
Premesso che
- l’utilizzo delle strade da parte di un numero sempre maggiore di utenti impone agli enti gestori di garantire la
percorribilità delle stesse su standard di sicurezza sempre maggiori;
- nei tratti di strada di competenza della Provincia di Pavia per il mantenimento della sicurezza è necessario procedere,
tra l’altro, all’adeguamento dell’intersezzione tra la S.P.183 e la S.P.16;
- si rende altresì necessario realizzare interventi atti a migliorare la sicurezza di alcuni tratti stradali garantendo
un’ottimale percorrenza dei medesimi anche da parte di pedoni e ciclisti;
- l’azione coordinata Provincia – Comune della manutenzione ordinaria e straordinaria lungo i tratti di strada
provinciale, consente una migliore efficacia delle azioni degli enti, con ricadute positive per le popolazioni interessate;
- con nota prot. n……… in data …….., e relativi allegati, il Comune di Ottobiano ha richiesto un contributo per la
realizzazione del progetto denominato “Interventi di manutenzione straordinaria in centro abitato di Ottobiano” del
costo complessivo onnicomprensivo di € 74.000,00, di cui al progetto preliminare approvato con deliberazione Giunta
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Comunale n….. del ………..
- considerato che gran parte dei lavori da realizzare interessano la Strada Provinciale S.P. n. 183 ed S.P. n 16, e che i
lavori indicati risultano tra le priorità di intervento previste dal Settore LL.PP Territorio e Dissesto Idrogeologico., la
Provincia di Pavia ritiene di concedere un contributo di € 20.000,00. al Comune di Ottobiano, previa sottoscrizione di
apposita convenzione con le rispettive obbligazioni per la realizzazione dell’intervento;
Tanto premesso, le parti, sui presupposti più sopra menzionati da intendersi parte essenziale della presente
Convenzione,
CONVENGONO
Art. 1 (Intervento oggetto del contributo)
La Provincia di Pavia ed il Comune di Ottobiano concordano che il progetto preliminare denominato “Interventi di
manutenzione straordinaria in località centro abitato di Ottobiano” allegato alla presente Convenzione è da entrambe le
parti ritenuto idoneo a far fronte alle necessità di miglioramento della sicurezza viabilistica della strada provinciale SP
n.183 e S.P. n 16, sotto i profili tecnico e funzionale, condividendo e dandosi reciprocamente atto che tale progetto
possa essere sviluppato a livello definitivo ed esecutivo in funzione della sua attuazione.
Art. 2 (Costo dell’intervento)
La spesa di € 74.000,00. (onnicomprensiva, IVA compresa) per realizzare l’intervento di cui al precedente art.1 è
ripartita come segue;
-

quota a carico del Comune di Ottobiano pari ad € 54.000,00

-

quota a carico della Provincia di Pavia, quale contributo fisso ed invariabile, onnicomprensivo pari ad €
20.000,00

Le Parti concordano che maggiori oneri derivanti da variazioni del progetto sono ad esclusivo carico e cura del Comune
di Ottobiano, fatte salve la preventiva acquisizione del relativo nulla osta alla variazione da parte della Provincia.
Eventuali varianti in corso d’opera saranno regolate ai sensi dell’art.132 del D.Lgs.163/2006 e previamente assentite
dalla Provincia.
Art.3 (Obblighi del Comune)
Il Comune si impegna a:
- realizzare l’intervento di cui all’art.1 in quanto stazione appaltante;
- nominare il Direttore dei lavori;
- nominare il Responsabile unico del procedimento che avrà l’obbligo di coordinarsi con il Responsabile della Provincia
della tratta stradale interessata per l’esecuzione degli interventi;
- effettuare, e/o affidare gli incarichi per, la progettazione provvedendo direttamente ai pagamenti nell’ambito della
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spesa prevista nel quadro economico di progetto nelle sue varie fasi: preliminare, definitiva ed esecutiva;
- ottenere tutti i nulla osta, permessi e autorizzazioni necessarie, previsti dalle vigenti norme;
- acquisire, a propria cura, i diritti di utilizzo aree proprietà di terzi eventualmente interessate dall’intervento;
- effettuare eventuali espropriazioni e l’esecuzione lavori;
- provvedere ai pagamenti relativi all’esecuzione dei lavori sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori certificati dal
Responsabile unico del procedimento;
- procedere al collaudo delle opere d’intesa con la Provincia;
- rendicontare alla Provincia i lavori eseguiti e le spese sostenute ai fini dell’erogazione del contributo;
Art. 4 (Obblighi della Provincia)
La Provincia si impegna a:
- indicare il Responsabile della Provincia della tratta stradale interessata dall’esecuzione dei lavori che avrà l’obbligo di
coordinarsi con il Responsabile unico del procedimento nominato dal Comune;
- riapprovare in linea tecnica, per le parti di propria competenza in qualità di ente proprietario della strada, progetti e/o
perizie;
- esercitare la supervisione e dare atto con verbale sottoscritto dalle parti degli interventi eseguiti, nonché prendere in
carico le opere eseguite per quanto di propria competenza, sempre che le stesse e gli interventi siano eseguiti a regola
d’arte;
- erogare al Comune di Ottobiano, a consuntivo, il contributo di € 20.000,00 onnicomprensivo, fisso ed invariabile IVA
compresa, entro trenta giorni dalla richiesta del Comune corredata da adeguata documentazione comprovante i lavori
eseguiti e le spese sostenute per la realizzazione del progetto di cui all’art.1;
Art.5 (Termini per l’esecuzione dei lavori)
Il Comune si impegna, con la firma delle presente convenzione, ad avviare i lavori entro _________ giorni dalla
sottoscrizione del presente atto e a concluderli entro ________ dall’inizio.
Art. 6 (Responsabilità)
Sono da ritenersi a carico del Comune tutti i danni derivanti da inadempienze, imperizie, imperfetta esecuzione, arrecati
a persone, opere, cose in fase di esecuzione dei lavori, tenendo sollevata la Provincia da qualsiasi responsabilità verso
terzi.
Art. 7 (Collaborazione tra le parti)
Gli Enti Pubblici stipulanti, in conformità ai ruoli che a ciascuno di essi è assegnato dall’ordinamento vigente, si
impegnano a dare ogni più opportuna collaborazione utile ai fini del conseguimento degli obiettivi prefissati dalla
presente Convenzione.
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Alla presente convenzione è allegato il progetto preliminare dell’intervento.
Art.8 (Spese di bollo e di registrazione)
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art.16, tabella allegato B, al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.642.
Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell’art.1 della tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n.131.

per la PROVINCIA DI PAVIA
Il Dirigente del Settore LL.PP

per il COMUNE DI OTOBIANO
Il Responsabile del Servizio

Territorio e Dissesto Idrogeologico
Ing. Barbara GALLETTI
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Delibera di C.C. n. 28 del 31.10.2013

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Arch. Francesco
Dondi
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Zampini Giancarla
__________________________
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Delibera di C.C. n. 28 del 31.10.2013
Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 07.11.2013 al 22.11.2013 ai
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __07.11.2013____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( 17.11.2013 ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __17.11.2013__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 07.11.2013

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
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