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.
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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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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTEGALLO E LA PROVINCIA DI REGGIO
EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA
RICOSTRUZIONE
DELLA SCUOLA PRIMARIA IN LOC. BALZO
Tra il Comune di Montegallo, rappresentato da ___________________ e la
Provincia di Reggio Emilia, rappresentata da ________________________,
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;
- che 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;
- che 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;
- che 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;
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- che 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;
- al fine quindi di regolare i reciproci rapporti, con deliberazioni consiliari
rispettivamente n. ___ del ____ e n. ___ del _____, la Provincia di Reggio Emilia e
il Comune di Montegallo hanno approvato lo schema della presente
convenzione ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 267/2000, autorizzando i rispettivi
rappresentanti alla sua sottoscrizione;
tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue
1. Finalità
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,
benché modesto, aiuto alle popolazioni colpite.
Poiché dal Commissario straordinario per la ricostruzione è pervenuta
l’indicazione che le risorse raccolte e confluite presso la Provincia di Reggio
Emilia venissero destinate al Comune di Montegallo e in particolare alla
ricostruzione della scuola primaria, resa inagibile dal sisma, la presente
convenzione regola i rapporti tra il Comune di Montegallo e la Provincia di
Reggio Emilia al fine di conseguire tale scopo mediante la realizzazione della
progettazione del nuovo edificio.
2. Oggetto
Il Comune di Montegallo (d’ora innanzi semplicemente “Comune”), e la
Provincia di Reggio Emilia (d’ora innanzi semplicemente “Provincia”),
convengono di destinare una parte delle risorse raccolte per ricostruzione della
scuola primaria di Montegallo per la redazione dei diversi livelli di progettazione
del nuovo edificio. Le parti convengono che la Provincia, mediante la propria
stazione unica appaltante provveda a tutti gli adempimenti inerenti
l’affidamento dell’incarico di progettazione, mentre il Comune adotterà gli atti
formali in quanto titolare dell’intervento di ricostruzione del manufatto. Gli
elaborati prodotti debbono considerarsi fin da subito di proprietà del comune di
Montegallo.
3. Procedura dell’affidamento
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In considerazione dell’importo inferiore a 100.000 euro, l’affidamento avverrà
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e mediante
procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), previa
pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse. L’avviso verrà
pubblicato per un periodo non inferiore a dieci giorni sul profilo della Provincia,
del Comune e dell’Ufficio speciale per la ricostruzione e inviati agli ordini
professionali delle province di Reggio Emilia e Ascoli Piceno. Alla procedura
negoziata verranno invitate n. 10 operatori economici, se presenti in numero
sufficiente. Qualora le richieste di invito siano superiori a dieci si procederà
mediante sorteggio.
4. Impegni della Provincia di Reggio Emilia
La Provincia, per il raggiungimento dello scopo convenzionale, si impegna a:
a) redigere il documento preliminare alla progettazione da sottoporre
all’approvazione del Comune di Montegallo;
b) predisporre e adottare tutti gli atti necessari all’affidamento dell’incarico di
progettazione;
c) liquidare i compensi ai progettisti.
5. Impegni del Comune di Montegallo.
Il Comune, per il raggiungimento dello scopo convenzionale, si impegna a:
a) approvare il documento preliminare alla progettazione;
b) mettere a disposizione della Provincia e dei progettisti ogni
documentazione tecnica e amministrativa utile alla redazione dei documenti di
progetto;
c) fornire la più ampia assistenza tecnica e amministrativa ai progettisti;
d) approvare i diversi livelli di progettazione;
e) collaborare con i progettisti e la Provincia per l’acquisizione di pareri e
autorizzazioni.
6. Ufficio speciale per la ricostruzione
I progetti andranno sottoposti all’Ufficio speciale per la ricostruzione della
Regione Marche per quanto di competenza.
7. Coordinamento
Per il coordinamento delle attività previste dalla presente convenzione è
costituito un gruppo di lavoro cui partecipano secondo le specifiche necessità e
normalmente mediante strumenti telematici:
- per le tematiche di natura tecnica il dirigente del Servizio Infrastrutture
della Provincia e il responsabile dell’ufficio tecnico comunale;
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- per le tematiche di natura amministrativa e contabile: i segretari generali e
i responsabili dei servizi finanziari dei due enti.
8. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra gli enti, salvo comprovata impossibilità tecnica,
avvengono mediante strumenti digitali, conformemente al d.lsg. 82/2005.
Ai sensi dell’art. 77 comma 1, la commissione di gara può lavorare a distanza
con modalità che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni.
9. Durata
La presente convenzione è efficace dalla sua sottoscrizione in formato digitale
e cessa i suoi effetti con l’approvazione del progetto esecutivo.
10. Norme finali e programmatiche
Al fine di semplificare l’attuazione della presente convenzione, eventuali
modifiche che si rendessero necessarie potranno essere adottate con atto dei
rispettivi organi esecutivi, qualora non incidano su aspetti essenziali.
Con successivi atti potranno essere regolati i rapporti tra la Provincia e il
Comune per lo svolgimento di ulteriori attività tecnico.-amministrative da parte
della Provincia in relazione all’esecuzione dei lavori.
11. Sottoscrizione e decorrenza
Il presente atto è sottoscritto in formato digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 ed
è efficace dall’apposizione dell’ultima firma.
Per la Provincia di Reggio Emilia
Per il Comune di Montegallo
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Servizio/Ufficio: Servizio Affari Generali
Proposta N° 2017/1675

Oggetto: 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
PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.
Regolarità Contabile:

FAVOREVOLE

Li, 11/12/2017
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DEL RIO CLAUDIA
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Servizio/Ufficio: Servizio Affari Generali
Proposta N° 2017/1675

Oggetto: 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
PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.
Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 11/12/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 46 DEL 14/12/2017
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

Ai sensi degli artt. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica
che copia della suddetta deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni
consecutivi, dal 14/12/2017

Reggio Emilia, lì 14/12/2017

IL RESPONSABILE
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

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