
 
 

N. 44                      

REGISTRO DELIBERAZIONI  
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

……………………….. 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA   
 

  ............... 
 

OGGETTO: L.R. 2/04 “FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA” - APPROVAZIONE 
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DI CUI AL “PIANO ANNUALE 
OPERATIVO 2016  (P.A.O. 2016)”. 

 
 
L’anno Duemilasedici  questo giorno   Undici   del mese di  Novembre  alle ore  18,00 
convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita nella Sala delle adunanze. 
  
 
SONO PRESENTI   I SIGNORI: 
 
ROCCHETTA IVANO           SINDACO DI CASTELL’ARQUATO  
CALESTANI  PAOLO  SINDACO DI MORFASSO 
SIDOLI   GIUSEPPE  SINDACO DI VERNASCA 

 

 
SONO ASSENTI I SIGNORI: 
 
 PAPAMARENGHI  JONATHAN  SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 
 
 
Partecipa  il  Segretario dell’Unione  Dr. ssa Laura Ravecchi 
  
 
Il geom. Ivano Rocchetta, nella sua  qualità di  Presidente dell’Unione, assume la 
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare 
sull’argomento sopra indicato.      
 

 

 

 
 
 
 



 
LA GIUNTA DELL'UNIONE 

 

Vista la L.R. 20.01.04 n. 2 “Legge per la montagna”; 

Vista la deliberazione di G.R. n. 368/2016 recante: “Definizione delle modalità di 

concessione, liquidazione e revoca del Fondo regionale per la Montagna ai sensi dell’art. 

8, Comma 4 Bis, L.R. 2/2004 e S.M.I.”; 

Considerato che la Regione Emilia-Romagna attraverso il “Servizio Aree Protette, Foreste 

e Sviluppo della Montagna”, sulla base delle disponibilità finanziarie, ha provveduto ad 

operare il riparto delle quote da assegnarsi alle Unioni Montane quale “Programmazione 

2016”, comunicando anticipatamente tale disponibilità con nota datata 14/07/2016 con la 

quale viene altresì precisato che, a tale comunicazione avrebbe fatto poi seguito la 

determinazione ufficiale di riparto e di assegnazione definitiva delle somme; 

Precisato che, dal dispositivo della sopra specificata determinazione, la quota spettante 

alla Unione Comuni Montani “Alta Val Nure” ammonta ad € 88.207,75; 

Dato atto che con propria precedente deliberazione n. 26 del 16.7.2016 la Giunta 

dell’Unione Comuni Montani “Alta Val d’Arda” ha approvato il Piano Annuale Operativo 

(P.A.O.) per l’annualità 2016 di complessivi € 88.207,75, dando, contestualmente, precise 

indicazioni al tecnico incaricato, nella persona del responsabile del Serv. Tec. dell’Unione 

Montana Alta Val Nure Claudio Celaschi, circa la redazione della relativa progettazione 

preliminare;; 

Precisato che predetto Tecnico ha quindi proceduto con la redazione della relativa 

progettazione preliminare, progettazione che è stata quindi approvata dalla giunta 

dell’Unione in data 20.07.2016  con atto n 30; 

Dato quindi atto che il medesimo tecnico, ha predisposto, sulla base di quanto sopra, la 

Progettazione del P.A.O. 2016 nella veste Definitiva-Esecutiva, con caratteristiche di 

assoluta fedeltà sia alle indicazioni del Piano che alla progettazione preliminare; 

Precisato che l’elaborato è composto da n. 3 Lotti Funzionali scorporabili, riepilogati nel 

prospetto che segue: 

 

Lotto “A” (Vernasca) 

Lavori di miglioramento ed ammodernamento della viabilità in località Via Casasco-

capoluogo per un importo netto lavori (compreso Oneri di Sicurezza) pari ad € 15.382,60 

 

 

 



 

Lotto “B” (Vernasca) 

Lavori di miglioramento ed ammodernamento della viabilità in località Via Mazzoni-

capoluogo per un importo netto lavori (compreso Oneri di Sicurezza) pari ad € 30.523,00 

 

Lotto “C” (Vernasca) 

Lavori di miglioramento ed ammodernamento della viabilità in località San Michele per un 

importo netto lavori (compreso Oneri di Sicurezza) pari ad €  32.150,00 

 

Da cui il seguente Quadro Economico complessivo: 

per lavori (compreso Oneri di Sicurezza) €    77.785,60 

imprevisti €           1.030,78 

importo per I.V.A. 10 % €         7.778,56 

Spese tecniche €          1.612,81 

____________________________________________________________________ 

 

Totale complessivo progetto Val d’Arda €    88.207,75 

          ======== 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 

- dal responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

dal  responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 
 

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge: 

 
DELIBERA 

 

1. Di acquisire ed approvare la Progettazione Definitiva-Esecutiva relativamente al P.A.O. 
2016, in quanto assolutamente fedele alle indicazioni dettate in sede di approvazione del 
Piano Annuale Operativo e descritta nelle premesse del presente atto, concludente 
nell'importo complessivo di €. 88.207,75; 



 

2. Di dare disposizione al R.U.P. al fine di procedere il più speditamente possibile con le 
successive fasi del Procedimento, al fine di realizzare le opere previste entro i termini 
stabiliti dal Servizio regionale, tempi tanto brevi quanto improrogabili. 

3. Di trasmettere copia del presente atto al competente “Servizio Aree Protette, Foreste e 

Sviluppo della Montagna”. 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, u.c. del 

D.lgs. 18.8.2000,n. 267; 
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 

 
                   

      
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            TECNICO 
       GEOM. CLAUDIO CELASCHI 

 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ COTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 

 
 

 

 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        FINANZIARIO 

       RAG. CARLA CANTARELLI 

              

 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

Deliberazione G.U. n. 44 del  11.11.2016 
 
 
                  IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO  
        GEOM. IVANO ROCCHETTA                                   DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
_______________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE   

 (artt. 124 comma 2 del  D.Lgs. 267/2000) 
 
Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
del Comune di Castell’Arquato, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione  
“Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere 
dal:  17.11.2016 
 
 
Addi   17.11.2016                                   L’incaricato  al servizio 

Istruttore Direttivo del Comune di 
                 Castell’Arquato 
                              -  Marzia Antonioni  - 
                     
_______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

 
 
 

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)  
 
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3) 
 
 
Addi   17.11.2016                          L’incaricato  al servizio 

Istruttore Direttivo del Comune di 
                Castell’Arquato 
                             -  Marzia Antonioni  - 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

  

http://www.comune.castellarquato.pc.it/

