DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 188 DEL 21/03/2019

OGGETTO
CONVENZIONE VENTENNALE CON A.I.PO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ ED
ONERI DI COMPETENZA PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA LUMINOSA,
CARTELLONISTICA E RIFLETTENTE RADAR DELLE CAMPATE NAVIGABILI DEI
PONTI STRADALI DEL FIUME PO DI COMPETENZA PROVINCIALE. ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FORFETARIO SPESE DI MANUTENZIONE PER
L'ANNO 2019

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
IL DIRIGENTE
Premesso che con Decreto del Presidente n. 2 del 08/01/2019 è stata affidata ai dirigenti
titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e
sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di
Previsione 2019-2021, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163,
comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato rinviato al 31/03/2019.
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l’esercizio provvisorio;
Con proposta del Responsabile dell'U.O. Manutenzione strade Nord, si segnala che:
-

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 378 del 28.12.2010, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato lo schema di convenzione ventennale con A.I.PO (Agenzia
Interregionale per il fiume Po) per la disciplina delle modalità ed oneri di competenza
per la manutenzione della segnaletica luminosa, cartellonistica e riflettente radar delle
campate navigabili dei ponti stradali del fiume Po di competenza provinciale (ponti di
Boretto-Viadana e Guastalla-Dosolo);

-

in particolare all'art. 3 della convenzione citata, la Provincia di Reggio Emilia e la
Provincia di Mantova si impegnano a rimborsare annualmente all'A.I.PO il 50% delle
spese sostenute dall'Agenzia stessa per gli interventi di carattere ordinario e per le
spese di energia elettrica sostenute, quantificate per ciascuno dei due ponti in €
3.000,00, evidenziando che tali somme sono da intendersi annualmente rivalutabili in
base all'indice ISTAT;

-

con comunicazione da parte di A.I.PO, assunta in atti dalla Provincia con Protocollo n°
1879 del 29.01.2019 si evidenzia che il rimborso dovuto per il 2019 ammonta ad €
3.282,63 e che tale importo deve essere versato entro il 31.03.2019;

-

ai sensi dell'articolo 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 trattasi di spesa non
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi essendo una spesa obbligatoria da
contratto (convenzione in parola);

-

il mancato pagamento, esporrebbe l'ente a danni patrimoniali certi e gravi, quali ad
esempio penali o interessi passivi;

Si ritiene di:


di approvare la spesa di € 3.282,63, per il pagamento di quanto di competenza per la
manutenzione della segnaletica luminosa, cartellonistica e riflettente radar delle
campate navigabili dei ponti stradali del fiume Po di competenza provinciale (ponti di
Boretto-Viadana e Guastalla-Dosolo) a titolo di rimborso a favore di A.I.Po, nella misura
del 50% per l'anno 2019;
Determinazione N. 188 del 21/03/2019
pag. 2/4



di impegnare il suddetto importo di € 3.282,63 alla Missione 10, Programma 05, codice
del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.07.999 del Bilancio 2019 in esercizio provvisorio
ed al corrispondente Cap. 2022 “Oneri per concessioni passive connesse alla viabilità
provinciale e per concessioni varie”, che verrà inserito nel PEG 2019, con esigibilità
2019;

Accertata, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del
presente atto.
DETERMINA


di approvare la spesa complessivamente preventivata di € 3.282,63, per il ripristino di
segnaletica fluviale (asta radar), lungo il ponte sul fiume Po, tra Boretto e Viadana a
titolo di rimborso a favore di A.I.Po, nella misura del 50% per l'anno 2019;



di impegnare la somma di € 3.282,63, alla Missione 10, Programma 05, codice del
Piano dei Conti Integrato 1.03.02.07.999 del Bilancio 2019 in esercizio provvisorio ed
al corrispondente Cap. 2022 “Oneri per concessioni passive connesse alla viabilità
provinciale e per concessioni varie”, che verrà inserito nel PEG 2019, con esigibilità
2019, e conseguentemente di liquidare detta somma ad A.I.Po medesima,
subordinatamente all’acquisizione della documentazione dettagliata della spesa;



di dare atto che:
 la tipologia del rimborso rientra tra quelle previste dall'art.4, della convenzione Rep.
n. 30, del 17/08/2011, tra l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.Po) e le
Province di Reggio Emilia e Mantova, in quanto trattasi di intervento di carattere
straordinario;
 ai sensi dell'articolo 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, trattasi di spesa non
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi essendo spesa obbligatoria da
convenzione e che l'impegno è assunto nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di
spesa dell'ultimo bilancio approvato;
 la mancata approvazione della presente determinazione, espone l’ente a danni
patrimoniali certi e gravi, in quanto non consentirebbe di intervenire, con urgenza, al
ripristino delle condizioni di sicurezza per la navigazione.
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Reggio Emilia, lì 21/03/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

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 con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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