CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini
ORIGINALE
ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 28/11/2020 n. 51
Oggetto :

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA REGOLANTE LE ATTIVITÀ DI
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DELL’INCROCIO FRA LA VIA P.TOSI , LA VIA ANTICA EMILIA E LA SP 136
“SANTARCANGELO MARE”, MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA
STRADALE ED OPERE CONNESSE NEI TERRITORI DEL COMUNE DI SANTARCANGELO
DI ROMAGNA E DEL COMUNE DI RIMINI (RN) ED ANNESSO DOCUMENTO DI
FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI. CUP C41B20000010004.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 09:42, nella Sala
Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in Prima convocazione, in seduta Pubblica , in sessione Ordinaria.
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:
n.

Cognome e Nome

Carica

Presenza

1

PARMA ALICE

Consigliere

P

2

FABBRI CRISTINA

Presidente

P

3

MUSSONI MICHELA

Consigliere

P

4

DONINI PAOLA

Consigliere

P

5

FABBRI MARCO

Consigliere

P

6

PAESINI FRANCESCA

Consigliere

P

7

ALAIJA YOSRA

Consigliere

P

8

ZOFFOLI MICHELA

Consigliere

P

9

IOLI GIORGIO

Consigliere

P

10

CORBELLI TIZIANO

Consigliere

P

11

WILD PATRICK FRANCESCO

Consigliere

P

12

SAMORANI DOMENICO

Consigliere

A

13

FIORI MARCO

Consigliere

P

14

STANCHINI GABRIELE

Consigliere

P

15

SERRA JENNIFER

Consigliere

A

16

BORGHINI BARNABA

Consigliere

P

17

DOLCI JENNY

Consigliere

P

Presenti n.

15

Assenti n.

2

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Ambra Eleonora Giudici.
Cristina Fabbri nella sua qualità di Presidente, dichiarata aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere sull'argomento in
oggetto.
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Scrutatori: MUSSONI MICHELA, CORBELLI TIZIANO, FIORI MARCO
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CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini
(Sono presenti i seguenti Assessori: Fussi Pamela, Rinaldi Danilo, Garattoni Angela, Zangoli
Emanuele e Sacchetti Filippo)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:


il Comune di Santarcangelo di Romagna ha incamerato un contributo di sostenibilità in
attuazione di un accordo ex art. 18 – L.R. 20/2000, sottoscritto in data 05/11/2018, di
complessivi € 385.560,00 e finalizzato alla realizzazione di una nuova rotatoria nei territori del
comune di Santarcangelo di Romagna e Rimini per la messa in sicurezza dell’intersezione della
via Pasquale Tosi con la strada comunale via Vecchia Emilia e la strada provinciale SP 136
“Santarcangelo mare”;



la realizzazione dell’intervento come sopra sommariamente descritto trova giustificazioni
nelle reali situazioni dei flussi veicolari attuali che rendono problematica la fluidità della
circolazione a scapito della sicurezza stradale e della qualità ambientale;



l’intervento, ricadente nei territori comunali di Santarcangelo di Romagna e di Rimini, in
parte su aree di proprietà privata e con l’interessamento della strada provinciale SP 136, risulta
conforme ai Piani Strutturali dei Comuni ma non viene contemplato nella pianificazione
operativa dei medesimi; per tale motivo è necessario ricorrere all’Accordo di Programma in
variante, disciplinato dagli artt. 59 e 60 della nuova legge urbanistica regionale ER n. 24/2017
che, per l’esame del progetto, prevede la convocazione della Conferenza di Servizi disciplinata
dall’art. 14 e ss. L. 241/90;



l’approvazione del progetto attraverso il procedimento declinato nei citati articoli di legge,
consente:

- di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e
assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell’opera;
- di approvare la localizzazione delle opere in variante alla strumentazione urbanistica vigente;
- di conseguire l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica
utilità dell’opera;
Considerato che:


è pertanto intenzione del Comune di Santarcangelo di Romagna, del Comune di Rimini e
della Provincia di Rimini instaurare una cooperazione finalizzata alla concretizzazione
dell’intervento in parola;



si rende necessario dettagliare e disciplinare il riparto delle varie fasi amministrative e degli
oneri economici conseguenti da sostenersi fra gli Enti interessati a diverso titolo per la
realizzazione dell’opera pubblica;
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 l’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessarie all’approvazione del progetto
definitivo ed esecutivo è demandata alla Convocazione della Conferenza di Servizi disciplinata
dall’art. 14 e ss. L. 241/90, secondo quanto previsto dai citati artt. 59-60 della L.R. 24/2017;
Premesso altresì che:
-

l’art. 21 comma 1 del Codice dei Contratti prevede che “Le amministrazioni aggiudicatrici
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei
lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto
dei documenti programmatori ed incoerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le
norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”;

-

l’art. 21 comma 3 del Codice dei Contratti prevede che il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, contengono ed individuano i lavori il cui
valore sia pari o superiore ad Euro 100.000,00, ed indica, previa attribuzione del codice unico di
progetto, i lavori da avviare nella prima annualità;

Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 16/04/2020, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 ed i relativi allegati, compreso il
Programma Triennale dei LL.PP. 2020-2022 ed Elenco Annuale 2020;
Atteso che l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, consente alle amministrazioni
pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;
Dato atto che, rendendosi necessario dettagliare e disciplinare il riparto dei vari adempimenti
e degli oneri economici conseguenti da sostenersi fra gli Enti interessati per la realizzazione
dell’opera pubblica in relazione all'adozione del successivo Accordo di Programma (art. 60 della
L.24/2017), si rende necessario procedere alla sottoscrizione di specifico protocollo di intesa da
parte degli Enti coinvolti nell’iniziativa e precisamente: Provincia di Rimini, Comune di
Santarcangelo di Romagna e Comune di Rimini;
Visto lo Schema di Protocollo d’intesa con annesso documento di fattibilità delle alternative
progettuali avente ad oggetto “Lavori di messa in sicurezza dell’incrocio fra la Via P.Tosi , la Via
Antica Emilia e la SP 136 “Santarcangelo mare”, mediante realizzazione di una nuova rotatoria
stradale ed opere connesse (allegati al presente atto sotto la lettera “A”, a formarne parte integrante
e sostanziale) che riporta gli impegni assunti da ciascun Ente sottoscrittore, ivi compreso il ruolo di
stazione appaltante in capo al Comune di Santarcangelo di Romagna;
Evidenziato che:
 oggetto del Protocollo d’Intesa, che verrà sottoscritto tra Provincia di Rimini, Comune di
Santarcangelo di Romagna e Comune di Rimini, è la progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, definitiva ed esecutiva, sviluppata sulla base del documento di fattibilità delle
alternative progettuali elaborato in sinergia fra i suddetti Enti, e la realizzazione delle opere per
la messa in sicurezza dell’incrocio fra la Via P. Tosi, la Via Antica Emilia e la SP 136
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“Santarcangelo Mare” mediante la realizzazione di una nuova rotatoria stradale ed opere
connesse, nonché la definizione degli aspetti espropriativi, esecutivi, autorizzativi, di
cantierizzazione ed infine la definizione degli aspetti patrimoniali, del successivo regime relativo
alle manutenzioni dell’opera compiuta;
 il Comune di Santarcangelo di Romagna assume il ruolo di promotore dell’accordo di
programma di cui all’art. 60 della LR 24/201, redige tramite incarico professionale esterno a
qualificati professionisti il progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo,
sulla base del documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo il grado di dettaglio
stabilito dal Codice Appalti, assume il ruolo di Stazione Appaltante e pertanto provvederà ad
adottare tutti gli atti necessari all’impegno delle somme sul quadro economico (liquidazioni
indennità espropriative, fatture lavori, incarichi professionali, ecc…) assume il ruolo di
Responsabile Unico del Progetto RUP, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016;
 Il Comune di Rimini assume l’onere della Direzione Lavori ai sensi del Decreto 7 marzo 2018,
n. 49 – Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”, della redazione del
Certificato di regolare esecuzione dell’opera pubblica ai sensi dell’art. 102 del Codice Appalti
(D.Lgs.18/04/2016, n. 50) e si impegna a versare il contributo economico al Comune di
Santarcangelo così come definito all’art.8 del Protocollo;
 la Provincia di Rimini assume il ruolo di Autorità espropriante ed emana gli atti del
procedimento espropriativo che si renderanno necessari, con intestazione sia al Comune di
Santarcangelo di Romagna, sia con intestazione al Comune di Rimini, oppure per sé stessa
secondo la rispettiva competenza territoriale, nonché versare il contributo economico al Comune
di Santarcangelo così come definito all’art.8;
Precisato:
-

che tutte le attività espropriative relative ad aree di proprietà di terzi saranno svolte a cura
della Provincia di Rimini, secondo le disposizioni del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e la LR 37/2002,
con intestazione sia al Comune di Santarcangelo di Romagna, sia al Comune di Rimini, oppure
per sé stessa, secondo la rispettiva competenza territoriale;

-

i comuni di Santarcangelo di Romagna e di Rimini, con il protocollo d’intesa, conferiscono
mandato alla Provincia di Rimini affinché quest'ultima effettui tutte le attività espropriative
direttamente in nome e per conto degli stessi, esclusi i frazionamenti catastali necessari per
individuare esattamente le aree oggetto di trasferimento, il cui onere è assunto dal Comune di
Santarcangelo di Romagna;

-

a seguito del Certificato di regolare esecuzione dell’opera si procederà, con apposito atto, al
trasferimento ai rispettivi Enti delle aree interessate dal progetto, secondo la rispettiva
competenza, precisando che il tratto terminale della SP 136 – viabilità provinciale – sarà
inglobato all’interno della nuova rotatoria e come tale sarà patrimonialmente da attribuire al
Comune di Rimini;
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-

le Parti convengono altresì che i costi realizzativi dell’opera pubblica in argomento pari ad €
750.000,00 derivanti dalla stima sommaria dei costi costituente parte del documento di fattibilità
delle alternative progettuali, verranno ripartiti come segue:
1. La Provincia di Rimini verserà un contributo pari ad € 50.000,00 al Comune di
Santarcangelo di Romagna;
2. Il Comune di Santarcangelo finanzierà il quadro economico con il contributo di sostenibilità
dal medesimo incamerato, pari ad € 385.560,00.
3. Le somme restanti, stimate in € 314.440,00 per dare completa copertura al Quadro
Economico, saranno suddivise in parti uguali tra il Comune di Rimini ed il Comune di
Santarcangelo Rimini.

Dato atto che la somma di € 542.780,00, comprensiva della quota parte del comune di
Santarcangelo di Romagna (ammontante in € 157.220,00) e del contributo di sostenibilità già
riscosso (ammontante ad € 385.560,00 oggi confluito in avanzo) risulta finanziata con un mutuo a
carico dello stesso comune previsto con idonea variazione di bilancio di assestamento che è
approvata nella stessa seduta di consiglio nella quale viene approvato il seguente accordo, e che lo
stesso mutuo verrà ridotto dell’ammontare del contributo di sostenibilità a seguito
dell’approvazione del rendiconto 2020;
Visto il Documento di fattibilità delle alternative progettuali, sviluppato dal Comune di
Santarcangelo di Romagna e dal Comune di Rimini, in sinergia tra loro e con la Provincia di
Rimini, e redatto ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituito dagli elaborati
sotto elencati:
- Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Relazione Illustrativa, Relazione Tecnica,
Studio di Prefattibilità ambientale, Stima dei lavori, Schema vincoli ambientali;
- TAV. 1 Inquadramento territoriale
- TAV. 2 Planimetria stato di fatto
- TAV. 3 Planimetria di progetto
- TAV. 4 Planimetria catastale
per una spesa complessiva stimata in € 750.000,00 come distinto nel seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 207/2010 e art. 216 comma 4 del D.lgs. 50/2016
a)

Progetto

a1)

Lavori a corpo

€

180 000,00

a2)

Lavori a misura

€

260 000,00

Sommano per lavori e manodopera

€

440 000,00

Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso di progetto

€

13 200,00

b)
b1)
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Sommano Oneri non soggetti a ribasso di Progetto
Totale

€
€

13 200,00
453 200,00

c)
c.1)
c.2)

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi
€
inclusi i rimborsi previa fattura, compresa IVA
rilievi accertamenti ed indagini - verifica preventiva della eventuale
€
presenza di ordigni bellici - compresa IVA

25 000,00
10 000,00

c.3)

allacciamenti a pubblici servizi (compreso IVA)

€

6 000,00

c.4)

imprevisti e arrotondamenti compresa IVA

€

40 520,26

c.5)

Acquisizione aree o immobili, accordi bonari e pertinenti indennizzi
Accantonamento di cui all’art.106 comma 1 del codice degli appalti
(revisione prezzi)
Spese tecniche relative alla progettazione, nelle necessarie attività
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
esecuzione, alle conferenze dei servizi, al supporto al RUP, alla verifica
e validazione, alla Direzione Lavori, compresa IVA
Spese tecniche di consulenza per attività tecnico amministrative
connesse alla progettazione compresa IVA
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione: per
copertura assicurativa progettista e verificatore

€

75 000,00

€

15 000,00

€

50 000,00

€

5 000,00

€

670,74

€

225,00

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
c.11) capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo €
statico ed altri eventuali collaudi specialistici compresa IVA

5 000,00

c.12) Altro:Interferenze compresa IVA

€

10 000,00

c.13) Fondo incentivante (art. 113 del D.Lgs 50/2016)
c.14) IVA 10% sui lavori
Totale Somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO =

€
€
€
€

9 064,00
45 320,00
296 800,00
750 000,00

c.6)

c.7)

c.8)
c.9)

c.10) Spese per pubblicità: contributo ANAC per stazioni appaltanti

Atteso che l’approvazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali, con
riferimento ai contenuti riportati dal citato art. 23 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e del
Protocollo d’Intesa pongono le condizioni di base per le successive fasi di progettazione e
realizzazione, disciplinando le competenze fra gli Enti interessati ed i rispettivi riparti economici;
Specificato che l’approvazione del presente provvedimento non comporta assunzione
d’impegno di spesa e non determina apposizione di vincoli ai sensi della vigente disciplina in
materia di espropri, rinviando tali valenze agli atti che saranno successivamente assunti nel rispetto
dei procedimenti di legge;
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Dato atto che contestualmente alla presente deliberazione, il Comune di Rimini e la
Provincia di Rimini, assumono proprio atto deliberativo, per quanto di rispettiva competenza e che
tale adempimento consentirà agli Enti di assumere i rispetti atti di programmazione economica.
Ritenuto doversi quindi procedere con l’approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa,
allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, e del Documento di
fattibilità delle alternative progettuali, costituito dagli elaborati sopra elencati;
Visti:
-

l'art. 42, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali";
gli artt. 21, comma 3 e 23 comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, e s.m.i.;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m. per la parte ancora vigente;
l’art. 12 comma 1 della L.R. 19 dicembre 2002, n.37 “Disposizioni regionali in materia di
espropri”;
gli artt. 59 e 60 della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del
territorio”;

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile: favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati al presente atto;
Visto il verbale n. 5 in data 26/11/2020, con il quale la 2^ Commissione Consiliare esprime
il proprio parere favorevole in merito alla presente proposta di delibera;
Effettuano interventi il Presidente, l’Assessore Fussi ed i Consiglieri Mussoni, Zoffoli,
Stanchini, Dolci, Fiori, Wild e Donini, i cui contenuti risultano testualmente riportati nel documento
audio conservato nel sistema informatico dell’ente quale allegato alla presente delibera;
Disposta la votazione per appello nominale, ai sensi dell’art. 65 del regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale, si ottiene il seguente esito:
1) Parma Alice
2) Fabbri Cristina
3) Mussoni Michela
4) Donini Paola
5) Fabbri Marco
6) Paesini Francesca
7) Alaija Yousra
8) Zoffoli Michela
9) Ioli Giorgio
10) Corbelli Tiziano
11) Wild Patrick Francesco
12) Fiori Marco
13) Stanchini Gabriele

(Partito Democratico)
(Partito Democratico)
(Partito Democratico)
(Partito Democratico)
(Partito Democratico)
(Partito Democratico)
(Partito Democratico)
(Più Santarcangelo)
(Più Santarcangelo)
(Più Santarcangelo)
(Pensa Una Mano per Sant.)
(Lega Salvini Premier)
(Lega Salvini Premier)

Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Astenuto
Astenuto
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14) Borghini Barnaba
15) Dolci Jenny

(Un Bene in Comune)
(Un Bene in Comune)

Astenuto
Astenuta

Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti, espressi per appello nominale dai n. 15 presenti,
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, lo schema di protocollo d’intesa tra questa
Amministrazione, l’Amministrazione Comunale di Rimini e la Provincia di Rimini, regolante le
attività di progettazione, realizzazione e gestione dei lavori di messa in sicurezza dell’incrocio
fra la Via P.Tosi, la Via Antica Emilia e la SP 136 “Santarcangelo mare”, mediante
realizzazione di una nuova rotatoria stradale ed opere connesse nei territori del Comune di
Santarcangelo di Romagna e del Comune di Rimini, (quivi allegato e facente parte integrante
del presente atto);
3. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il Documento di fattibilità delle alternative
progettuali dell’intervento denominato “Lavori di messa in sicurezza dell'incrocio fra la Via
Pasquale Tosi, la via Antica Emilia e la S.P. 136 “Santarcangelo mare" mediante la
realizzazione di nuova rotatoria stradale ed opere connesse”, sviluppato dal Comune di
Santarcangelo di Romagna e dal Comune di Rimini, in sinergia tra loro, e redatto ai sensi
dell’art. 23 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituito dagli elaborati sotto elencati e quivi
allegati e facenti parte integrante del presente atto:
- Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Relazione Illustrativa, Relazione
Tecnica, Studio di Prefattibilità ambientale, Stima dei lavori, Schema vincoli ambientali;
- TAV. 1 Inquadramento territoriale
- TAV. 2 Planimetria stato di fatto
- TAV. 3 Planimetria di progetto
- TAV. 4 Planimetria catastale
e per una spesa complessiva stimata in € 750.000,00 come distinto nel seguente quadro
economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
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ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 207/2010 e art. 216 comma 4 del D.lgs. 50/2016
a)

Progetto

a1)

Lavori a corpo

€

180 000,00

a2)

Lavori a misura

€

260 000,00

Sommano per lavori e manodopera

€

440 000,00

Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso di progetto
Sommano Oneri non soggetti a ribasso di Progetto
Totale

€
€
€

13 200,00
13 200,00
453 200,00

b)
b1)

c)
c.1)
c.2)

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi
€
inclusi i rimborsi previa fattura, compresa IVA
rilievi accertamenti ed indagini - verifica preventiva della eventuale
€
presenza di ordigni bellici - compresa IVA

25 000,00
10 000,00

c.3)

allacciamenti a pubblici servizi (compreso IVA)

€

6 000,00

c.4)

imprevisti e arrotondamenti compresa IVA

€

40 520,26

c.5)

Acquisizione aree o immobili, accordi bonari e pertinenti indennizzi
Accantonamento di cui all’art.106 comma 1 del codice degli appalti
(revisione prezzi)
Spese tecniche relative alla progettazione, nelle necessarie attività
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
esecuzione, alle conferenze dei servizi, al supporto al RUP, alla verifica
e validazione, alla Direzione Lavori, compresa IVA
Spese tecniche di consulenza per attività tecnico amministrative
connesse alla progettazione compresa IVA
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione: per
copertura assicurativa progettista e verificatore

€

75 000,00

€

15 000,00

€

50 000,00

€

5 000,00

€

670,74

€

225,00

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
c.11) capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo €
statico ed altri eventuali collaudi specialistici compresa IVA

5 000,00

c.12) Altro:Interferenze compresa IVA

€

10 000,00

c.13) Fondo incentivante (art. 113 del D.Lgs 50/2016)
c.14) IVA 10% sui lavori
Totale Somme a disposizione

€
€
€

9 064,00
45 320,00
296 800,00

c.6)

c.7)

c.8)
c.9)

c.10) Spese per pubblicità: contributo ANAC per stazioni appaltanti
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TOTALE COMPLESSIVO =

€

750 000,00

4. di dare atto che la spesa a carico del Comune di Santarcangelo di Romagna troverà copertura
nella variazione di bilancio che sarà approvata nella stessa seduta di Consiglio Comunale che
approva la presente deliberazione;
5. di autorizzare l’Ing. Natascia Casadei, Dirigente del Settore Territorio, a sottoscrivere il
protocollo d’intesa di cui al punto 3) in rappresentanza del Comune di Santarcangelo di
Romagna, e ad apportare al testo dello stesso eventuali limitate modifiche che si rendessero
necessarie per la migliore attuazione della convenzione e non comportanti diverse previsioni di
spesa a carico dell’Ente;
6. di dare atto che contestualmente alla presente deliberazione, il Comune di Rimini e la Provincia
di Rimini, assumono proprio atto deliberativo, per quanto di rispettiva competenza e che tale
adempimento consentirà agli Enti di assumere i rispetti atti di programmazione economica.
7. di dare atto che il CUP riferito al presente progetto è il seguente: CUP C41B20000010004.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l’immediata attuazione
di quanto disposto con il presente atto;
Disposta la votazione per appello nominale, ai sensi dell’art. 65 del regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale, per la dichiarazione di immediata eseguibilità, si ottiene
il seguente esito:
1) Parma Alice
2) Fabbri Cristina
3) Mussoni Michela
4) Donini Paola
5) Fabbri Marco
6) Paesini Francesca
7) Alaija Yousra
8) Zoffoli Michela
9) Ioli Giorgio
10) Corbelli Tiziano
11) Wild Patrick Francesco
12) Fiori Marco
13) Stanchini Gabriele
14) Borghini Barnaba
15) Dolci Jenny

(Partito Democratico)
(Partito Democratico)
(Partito Democratico)
(Partito Democratico)
(Partito Democratico)
(Partito Democratico)
(Partito Democratico)
(Più Santarcangelo)
(Più Santarcangelo)
(Più Santarcangelo)
(Pensa Una Mano per Sant.)
(Lega Salvini Premier)
(Lega Salvini Premier)
(Un Bene in Comune)
(Un Bene in Comune)

Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Astenuto
Astenuto
Astenuto
Astenuta

Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti, espressi per appello nominale dai n. 15 presenti,
DELIBERA

Pag .11

CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:
Il PRESIDENTE
Cristina Fabbri

Il VICE SEGRETARIO
Ambra Eleonora Giudici

E' copia cartacea conforme all'originale informatico.
Santarcangelo di Romagna,, 29/03/2022
resp. procedimento
F.to Gilberto Bugli
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