COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio Programmazione mobilità e Lavori pubblici
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 524 / 2018
OGGETTO:
AFFIDAMENTO
ALLA
SOCIETA'
ADOPERA
S.R.L.
DELLA
REALIZZAZIONE DELLE OPERE RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO DEL
CAMPO SOSTA DI VIA ALLENDE N.21. TRASFERIMENTO RISORSE.
IL DIRIGENTE
Richiamate:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 21.12.2017, regolarmente esecutiva,
avente ad oggetto “Documento unico di programmazione 2015 - 2019. Approvazione nota di
aggiornamento per il triennio 2018 - 2020 ”
• la deliberazione Consiliare n. 103 del 21.12.2017, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 ( art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011)”;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 30.01.2018, avente ad oggetto "Piano Esecutivo
di Gestione e assegnazione risorse per il triennio 2018-2020. Approvazione.”;
Richiamate inoltre:
-

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 31 luglio 2018 con la quale è stato
aggiornato il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018 – 2020 che
prevede la manutenzione relativa all’adeguamento del campo sosta di via Allende n. 21;

-

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 31 luglio 2018, “assestamento generale
di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 175 comma 8
e 193 del D.Lgs. n. 267/2000” con cui sono state apportate le opportune variazioni al
bilancio preventivo armonizzato 2018-2020 al fine di consentire la realizzazione delle opere
inserite nell’aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio
2018 – 2020.

Dato atto che è risultato necessario aggiornare il programma triennale delle opere pubbliche per il
triennio 2018 – 2020 inserendo la lavorazione qui riportata:
a) interventi di manutenzione straordinaria al campo sosta di via Allende n. 21 al fine di
effettuarne la progressiva dismissione per un importo pari a 40.000,00 € oneri fiscali inclusi
con priorità 1A;
Acquisiti con prot. 39777 del 14/12/2018 a tal punto la relazione, gli elaborati esplicativi e la stima
dei costi per il risanamento e la dismissione del campo sosta di via Allende n. 21, stimati da
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Adopera S.r.l. e dagli uffici tecnici comunali competenti, per un importo indicativo di 40.000,00 €
oneri inclusi.
Ritenuto il progetto definito dalla relazione e dai relativi elaborati grafici agli atti con prot. 39777
del 14/12/2018 meritevole di approvazione.
Dato atto che:
- con deliberazione di Consiglio n.95 del 14/9/2007 si approvava la costituzione di una società
pubblica in house del Comune di Casalecchio di Reno denominata Adopera s.r.l. per la gestione del
patrimonio immobiliare comunale;
- alla suddetta società Adopera s.r.l. sono state affidate tutte le attività manutentive dei beni di
proprietà del Comune secondo quanto regolamentato dal contratto di servizio del 07/12/2017 con
prot. di riferimento 39448 “contratto di servizio per la gestione degli immobili comunali”.
- dette attività non rientrano fra quelle finanziabili coi canoni del contratto di servizio in essere con
la Società Adopera S.r.l. e pertanto devono essere finanziate a parte.
Si ritiene pertanto di affidare alla Società Adopera S.r.l.:
- la predisposizione di quanto necessario per la realizzazione delle opere oggetto della presente
determinazione e l’acquisizione dei pareri di enti terzi ad esso collegati qualora necessari;
- la comunicazione delle procedure avviate e dei conseguenti CIG acquisiti per la predisposizione
delle progettazioni esecutive in oggetto, all’Area Risorse e Servizi Finanziari ed Area Servizi al
Territorio del Comune al fine dello svolgimento delle attività di competenza;
- la rendicontazione al Comune delle spese effettivamente sostenute con allegata documentazione.
Dato atto che le attività di cui sopra dovranno essere svolte con le modalità previste dalla
vigente normativa, con riferimento in particolar modo al D.Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti.
Vista la disponibilità della somma di:
-

40.000,00 € oneri fiscali inclusi al capitolo 3705 “adeguamento campo nomadi”, piano
dei conti 2.02.01.09.999; del Bilancio 2018.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Servizi al Territorio del
Comune di Casalecchio di Reno.
Visti inoltre:
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;
• il D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;
• il D.Lgs. n. 165/2001;
DETERMINA
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- di approvare il progetto definito dalla relazione e dai relativi elaborati grafici agli atti con prot.
39777 del 14/12/2018;
- di affidare alla Società Adopera S.r.l. per le motivazioni espresse in premessa:
- la predisposizione di quanto necessario per la realizzazione delle opere oggetto della
presente determinazione e l’acquisizione dei pareri di enti terzi ad esso collegati qualora
necessari;
- la comunicazione delle procedure avviate e dei conseguenti CIG acquisiti per la
predisposizione delle progettazioni esecutive in oggetto, all’Area Risorse e Servizi
Finanziari ed Area Servizi al Territorio del Comune al fine dello svolgimento delle attività di
competenza;
- la rendicontazione al Comune delle spese effettivamente sostenute con allegata
documentazione.
- di dare atto che dette attività non rientrano fra quelle finanziabili coi canoni del contratto di
servizio in essere con la Società Adopera S.r.l. e pertanto devono essere finanziate a parte;
- di quantificare in complessivi 40.000,00 € oneri fiscali inclusi, le risorse da trasferire alla Società
Adopera S.r.l. per la realizzazione degli interventi di manutenzione come evidenziato in premessa;
- di impegnare l’importo di 40.000,00 € oneri fiscali inclusi al capitolo 3705 “adeguamento campo
nomadi”, piano dei conti 2.02.01.09.999; del Bilancio 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Dirigente dell’Area Servizi al
Territorio del Comune di Casalecchio di Reno;
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. 183 comma 7 la presente determinazione è
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 17/12/2018

IL DIRIGENTE
BIANCHI VITTORIO EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
Servizio Programmazione mobilità e Lavori pubblici
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 524 / 2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ADOPERA S.R.L. DELLA REALIZZAZIONE
DELLE OPERE RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO DEL CAMPO SOSTA DI VIA ALLENDE
N.21. TRASFERIMENTO RISORSE.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
Anno di riferimento 2018
Numero di Impegno di spesa 847
Piano dei conti .2.02.01.09.999
Capitolo 3705
Importo movimento € 40.000,00
Data di movimento 18/12/2018

Lì, 18/12/2018

DALLE OLLE BARBARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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