Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
SEDUTA DEL 14/12/2017

Delibera n. 46

Riguardante l'argomento inserito al n. 1 dell'ordine del giorno:

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTEGALLO (AP) E LA PROVINCIA DI REGGIO
EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA
RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA IN LOC. BALZO
L'anno duemiladiciassette questo giorno 14 del mese di dicembre, alle ore 13:20, in Reggio
Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per
trattare le materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario
per invito del Presidente Manghi Giammaria, i Signori:
MANGHI GIAMMARIA
AGUZZOLI CLAUDIA DANA
CASALI PAOLA
MALAVASI ILENIA
MAMMI ALESSIO
MORELLI MARIACHIARA
MORETTI MARCELLO
SACCARDI PIERLUIGI
FANTINATI CRISTINA
BIGI MAURO
GUIDETTI SIMONA
MANARI ANTONIO
DELSANTE PAOLO
Presenti n. 8

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 5

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: Aguzzoli, Mammi, Moretti, Saccardi.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare,
apre la seduta.
Come scrutatori vengono designati: Casali Paola, Fantinati Cristina, Manari Antonio.
Si dà atto che la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso che:
•

la Provincia di Reggio Emilia e i Comuni reggiani, insieme alle associazioni, ai
gruppi e a molti privati cittadini, nel solco della cultura solidaristica che da sempre
contraddistingue questi territori hanno ritenuto necessario mobilitarsi, all’indomani
del sisma che nel corso del 2016 ha ripetutamente colpito molte aree del centro
Italia, per raccogliere risorse che potessero portare un concreto aiuto alle
popolazioni colpite;

•

il Commissario straordinario per la ricostruzione, richiesto di una indicazione
relativamente alla destinazione delle risorse raccolte, ha segnalato le esigenze del
Comune di Montegallo e in particolare la necessità di provvedere alla ricostruzione
della Scuola primaria, resa inagibile dal sisma;

•

successivamente, si è valutato che l’evoluzione delle attività previste presso
l’edificio attualmente destinato a Scuola primaria, peraltro pesantemente
compromesso dal sisma, rendono necessaria la sua completa ricostruzione, sia per
garantire migliori prestazioni sismiche ed energetiche, sia per offrire ai residenti un
ambiente che consenta utilizzi più flessibili e diversificati;

•

al fine di integrare le risorse messe a disposizione dalla provincia di Reggio Emilia,
il Comitato dei garanti nella seduta del 17 luglio 2017 ha destinato alla scuola di
Montegallo la somma di € 250.000 provenienti dalle donazioni via SMS;

•

conseguentemente il Presidente della Provincia e il Sindaco di Montegallo hanno
sottoscritto in data 3 agosto 2017 un protocollo di intesa in forza del quale la
Provincia manifesta la disponibilità ad offrire il più ampio supporto tecnico e
amministrativo al fine di pervenire alla realizzazione della nuova scuola di
Montegallo e di offrire ai cittadini reggiani una più diretta testimonianza della
destinazione delle loro donazioni;

•

in considerazione della complessità della gestione amministrativa e dei vincoli
sull’utilizzo delle risorse, a seguito del confronto tra Provincia, Comune e Struttura
commissariale è stata valutata l’opportunità di un prima intervento diretto della
Provincia di Reggio Emilia, relativamente alla redazione della progettazione;

•

le parti, esaurita la fase della progettazione, ritengono necessario proseguire nella
collaborazione fino alla completa realizzazione dell’opera e che pertanto mediante
successivi accordi verranno regolati i conseguenti rapporti;
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Ritenuto di regolare i reciproci rapporti la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di
Montegallo mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000;

Dato atto che la spesa per la progettazione è stimata di importo inferiore a 100,000,00;

Visto lo schema di convenzione che si allega sub A) e ritenuto congruo con gli scopi che le
amministrazioni si prefiggono;

Visti il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente ad interim del Servizio
Affari Generali ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla dirigente del
Servizio Bilancio ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Udita la presentazione dell’argomento in oggetto svolta dal Segretario Generale su invito
del Presidente Manghi, l'intervento del Presidente medesimo, e preso atto che nessun
Consigliere chiede di intervenire;

A seguito di votazione effettuata per alzata di mano, causa problemi tecnici al sistema di
voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 8

Presenti alla votazione

n. 8

Voti favorevoli

n. 6

Voti contrari

n. 0

Astenuti

n. 2

(assenti: Aguzzoli Claudia Dana, Mammi Alessio,
Morelli Mariachiara, Moretti Marcello, Saccardi
Pierluigi)
(Manghi Giammaria, Casali Paola, Malavasi Ilenia,
Bigi Mauro, Guidetti Simona, Manari Antonio)
(Fantinati Cristina, Delsante Paolo)

DELIBERA
DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato sub A), autorizzando il Segretario
Generale alla sua sottoscrizione per conto dell'ente.
Infine,
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
A seguito di votazione effettuata per alzata di mano, causa problemi tecnici al sistema di
voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 8

Presenti alla votazione

n. 8

Voti favorevoli

n. 6

Voti contrari

n. 0

Astenuti

n. 2

(assenti: Aguzzoli Claudia Dana, Mammi Alessio,
Morelli Mariachiara, Moretti Marcello, Saccardi
Pierluigi)
(Manghi Giammaria, Casali Paola, Malavasi Ilenia,
Bigi Mauro, Guidetti Simona, Manari Antonio)
(Fantinati Cristina, Delsante Paolo)

PRENDE ATTO
che non essendo stata raggiunta la prevista maggioranza, la presente deliberazione non è
dichiarata immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:
- A) schema di convenzione;
- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.
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Presidente della Provincia
F.to Manghi Giammaria

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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