
DELIBERAZIONE N.  40 

del 03/04/2013 

COPIA 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

OGGETTO: 
APPROVAZIONE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE, FRA IL COMUNE DI VIGARANO 
MAINARDA ED IL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA, PER LA 
REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE SUL CANALE TASSONE, IN VIA TORTIOLA. 

L'anno duemilatredici, addì tre del mese di Aprile alle ore 10:00 nella Casa comunale. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
componenti della giunta municipale. 

All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 
MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Assente 
SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 Presente 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO:  Approvazione modifiche alla Convenzione, fra il Comune di Vigarano Mainarda ed il 
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, per la realizzazione del nuovo ponte sul Canale Tassone, 
in Via Tortiola. 

LA GIUNTA COMUNALE 

- PREMESSO: 
- che con Determina N. 343 del 26/10/2012 si approvava il progetto esecutivo dei "Lavori di 

manutenzione straordinaria del Ponte sul Canale Tassone, sulla Via Tortiola", per l'importo 
complessivo di Euro 65.976,00; 
che con la stessa Determina si approvava la Convenzione (sottoscritta in data 05/11/2012) 
fra il Comune di Vigarano Mainarda ed il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per 
l'esecuzione dei suddetti lavori, suddividendo la spesa suindicata in due quote, di cui Euro 
32.988,00 (50%) a carico del Comune di Vigarano Mainarda ed Euro 32.988,00 (50%) a 
carico del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara; 

- che con Determina N. 350 del 31/10/2012 il Comune ha anticipato al Consorzio la somma 
di Euro 16.494,00, come stabilito dall'art. 3 della predetta Convenzione che prevedeva il 
versamento della somma prima dell'inizio dei lavori, avvenuto il 07/11/2012; 

- che una volta iniziati i lavori, ed a seguito di ulteriori verifiche condotte in ordine alla 
tipologia dei ripristini da effettuare, è emersa l'impossibilità, per il Consorzio, ad attendere 
agli impegni assunti in tale Convenzione, circa l'impiego diretto di proprio personale e di 
mezzi specializzati; 

- che, a seguito di quanto sopra ed in accordo con il Consorzio di Bonifica, è stato elaborato 
un nuovo progetto, redatto dall'Arch. Alberto Ghirardelli di Ferrara incaricato dal Comune 
con Determina N. 95 del 01/03/2013, per la realizzazione di un nuovo ponte, in sostituzione 
di quello in muratura, dell'importo complessivo di Euro 145.809,59; 
che, in considerazione delle variazioni intervenute, al Comune compete l'affidamento dei 
lavori, nonché la Direzione, la contabilità ed il collaudo degli stessi; 

- che con Ordinanza n. 32 del 19/03/2013 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in 
qualità di Commissario Delegato, è stato assegnato al Comune il finanziamento di Euro 
126.585,59, a parziale rimborso del costo totale del progetto pari ad Euro 145.809,59; 

- che la differenza tra il costo reale a consuntivo dell'opera ed il suddetto finanziamento verrà 
sostenuta dal Comune e dal Consorzio in quota pari al 50% cadauno; 

- che il Consorzio si impegna a restituire, entro 10 gg. dalla sottoscrizione della Convenzione 
la somma di € 16.494,00 anticipata dal Comune al Consorzio stesso; 

- CIO' PREMESSO, ritenuto di modificare, a seguito di quanto sopra, la Convenzione 
sottoscritta in data 05/11/2012 fra il Comune ed il Consorzio, e di approvare una nuova 
Convenzione come specificata nell'allegato "A" al presente atto; 

RAVVISATA l'opportunità e l'urgenza di provvedere al riguardo; 

- AD unanimità di voti, resi palesi; 

DELIBERA 

1. Di approvare l'allegata Convenzione (allegato "A") fra il Comune di Vigarano Mainarda ed il 
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, recante le modifiche e le ratifiche alla precedente 
Convenzione sottoscritta in data 05/11/2012, per la realizzazione del nuovo Ponte sul 
Canale Tassone, in Via Tortiola. 



2. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di 
cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante 
e sostanziale. 

3. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000 
stante l'urgenza di provvedere. 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Lavori Pubblici 
Proposta N° 2013/22 

Oggetto:APPROVAZIONE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE, FRA IL COMUNE DI 
VIGARANO MAINARDA ED IL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA, PER 
LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE SUL CANALE TASSONE, IN VIA TORTIOLA. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 02/04/2013 	 Il Responsabile del Servizio 

MASETTI MIRELLA 
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Lavori Pubblici 
Proposta N° 2013/22 

Oggetto:APPROVAZIONE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE, FRA IL COMUNE DI 
VIGARANO MAINARDA ED IL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA, PER 
LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE SUL CANALE TASSONE, IN VIA TORTIOLA. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 02/04/2013 
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Li, 02/04/2013 	 Il Capo Settore 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Lavori Pubblici 
Proposta N° 2013/22 

Oggetto:APPROVAZIONE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE, FRA IL COMUNE DI 
VIGARANO MAINARDA ED IL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA, PER 
LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE SUL CANALE TASSONE, IN VIA TORTIOLA. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 



Convenzione recante modifiche e ratifiche 

alla "Convenzione fra il Comune di Vigarano Mainarda ed il Consorzio di 

Bonifica Pianura di Ferrara per il ripristino del ponte in muratura sito in 

via Tortiola in Comune di Vigarano Mainarda" del 05/11/2012. 

Con la presente convenzione, redatta in duplice originale e da valere ad ogni effetto e 

ragione di legge, tra: 

- il COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, con sede a Vigarano Mainarda, Via 

Municipio n. 1, (di seguito denominato "Comune"), codice fiscale e partita IVA 

00289820383, rappresentato dal Ing. Massimo Chiarelli nato a Ferrara il 22/07/1946 

e domiciliato per la carica in Vigarano Mainarda, Via Municipio n. 1, il quale agisce 

in nome, per conto nell'interesse del Comune ai sensi degli art.107 e 109 del D.Lgs 

267/2000; 

e 

— il CONSORZIO IM BONIFICA PIANURA DI FERRARA con sede legale a Fer-

rara in Via Borgo dei Leoni n. 28, (di seguito denominato "Consorzio"), codice fisca-

le 93076450381, rappresentato dal dott. Dalle Vacche Franco, nato a Venezia il 

29/04/1956 e domiciliato per la carica in Ferrara in Borgo dei Leoni n. 28, nella sua 

qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore a quanto di seguito autoriz-

zato in forza dell'art. 32 dello Statuto per dare esecuzione alla Deliberazione del   

in data 	 

si conviene quanto segue. 

PREMESSO 

che il ponte in muratura sito in via Tortiola in Comune di Vigarano Mainarda presenta 

un grave stato di dissesto strutturale e funzionale dopo gli eventi sismici del 20 e del 

29 maggio 2012; 

che, dalle verifiche effettuate congiuntamente dal Comune e dal Consorzio, è emer-

sa la necessità di procedere al recupero dell'attuale criticità del manufatto; 
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che, a tale scopo, il Comune ed il Consorzio, in data 05/11/2012, hanno sottoscritto 

un'apposita convenzione per disciplinare i rispettivi impegni e competenze nonché 

gli oneri economici per la realizzazione dell'intervento progettato; 

che, da ulteriori verifiche successivamente condotte in ordine alla tipologia dei ri-

pristini da effettuare, è emersa l'impossibilità per il Consorzio di attendere agli im-

pegni assunti in tale convenzione circa l'impiego diretto, a tale scopo, di proprio 

personale e mezzi specializzati; 

che, ciò considerato, è stato elaborato un nuovo progetto, redatto dall'Arch. Alber-

to Ghirardelli incaricato dal Comune in accordo con il Consorzio, che stima in 

complessivi € 145.809,59 il costo dell'intervento, comprensivo dei lavori e delle 

somme a disposizione per I. V.A, spese tecniche, ecc.; 

che, considerate le variazioni intervenute, il Comune provvederà all'affidamento, 

ai sensi di legge (in particolare, D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010), dei lavori in 

oggetto ad una ditta specializzata, assumendo gli oneri di direzione, contabilità e 

collaudo dei medesimi; 

che la Regione Emilia Romagna, con Ordinanza n. 32 del 19/03/2013 ha assegnato 

al Comune un finanziamento di importo pari a € 126.585,59, a parziale rimborso 

del suddetto costo totale dei lavori, mentre la differenza tra il costo reale a consun-

tivo dell'opera e il finanziamento corrisposto verrà sostenuta dal Comune e dal 

Consorzio in quota pari al 50% cadauno; 

che il Comune diVigarano Mainarda ha anticipato, sulla scorta dei rapporti giuridici 

sorti con la precedente convenzione, la somma di € 16.494,00 che il Consorzio di 

Bonifica s'impegna a restituire con la sottoscrizione del presente atto; 

che, tutto ciò considerato, è intenzione delle parti disciplinare, con la sottoscrizione 

della presente scrittura, le suddette modifiche alla convenzione siglata in data 

05/11/2012 di analogo oggetto e ratificare le condizioni rimaste invariate; 

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra generalizzate, 

CONVENGONO 

quanto segue: 

Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 

Art. 2 
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concerne ogni onere di adeguamento, miglioramento e manutenzione, dovrà intendersi a 

carico dell'Amministrazione comunale di Vigarano Mainarda. 

Art. 6 

La presente convenzione, a decorrere dalla sua sottoscrizione, sostituisce la precedente 

siglata il 05/011/2012. 

*** ** * ** * ** * *** 

La presente convenzione, previa lettura e conferma, viene sottoscritta in due originali, 

nei modi e nelle forme di legge, dalle parti, in segno di piena accettazione. 

Ferrara, lì 	 

Per il Comune di Vigarano Mainarda sig.ra 	 

Per il Consorzio di Bonifica, dott. Franco Dalle Vacche 
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Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Il Capo Settore Segreteria 

F.to FERRANTE 

Addì 

MARCO 

Copia conforme all'originale 
(i 0R Addì 	 -) • ‘-‘• 

3 
Il Capo Setto 

MARCO F 

greteria 

TE 

Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to FERRANTE MARCO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009) 

ATTESTAZIONI 

r . n AnD indi 
è stata comunicata con elenco n.5 	 del 	 contestualmente 	alla 
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000. 

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. 	del 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 

la presente deliberazione: 
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