Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 26/01/2017

Provvedimento n. 77
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 11-15-01 2014/16
Oggetto:

CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA IL COMUNE DI RAVENNA E LA PROVINCIA DI
RAVENNA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI ALLA MESSA IN SICUREZZA
DELL'INTERSEZIONE FRA LA SP 3 GAMBELLARA (VIA DEL SALE) E VIA PETROSA (SP 42
VIOLARO PETROSA) NEL CENTRO ABITATO DI S. PIETRO IN CAMPIANO - EROGAZIONE
DELLA QUOTA PARTE DI SPESA POSTA A CARICO DELLA PROVINCIA AI SENSI DELLA
PREDETTA CONVENZIONE AL COMUNE DI RAVENNA (SOGGETTO ATTUATORE)

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Vista la convenzione sottoscritta tra il Comune di Ravenna e la Provincia di Ravenna per la
realizzazione di interventi volti alla messa in sicurezza dell'intersezione fra la SP 3
Gambellara (Via del Sale) e Via Petrosa (SP 42 Violaro Petrosa) nel centro abitato di S.
Pietro in Campiano ed in particolare l'art. 4, comma 1 e 3 che recita:
-

la Provincia di Ravenna, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 2, si impegna a
contribuire, per un ammontare complessivo massimo pari al 50% (stimati euro
30.000,00) alla realizzazione delle opere e dei lavori che avverranno ad esclusiva
cura del Comune di Ravenna;
...............................
- la Provincia provvederà a versare al Comune di Ravenna, su richiesta dello stesso,
la quota a proprio carico, definita come sopra, dietro presentazione della
documentazione attestante le spese sostenute, Il pagamento anzidetto deve
avvenire entro 60 giorni dal ricevimento di apposita documentazione scritta con
cui il Comune ha trasmesso il rendiconto dei costi effettivamente sostenuti,
completo degli appropriati giustificativi;
Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi approvato con determina
n. 133 del 25.11.2016 del Dirigente Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade del Comune
di Ravenna -soggetto attuatore dei lavori;
Evidenziato che con nota del 06/12/2016, assunta al prot. di questa Provincia n. 34075 del
07/12/2016, il Comune di Ravenna ha trasmesso il rendiconto corredato dalla
documentazione prevista dalla convenzione in oggetto, delle spese sostenute per la
realizzazione dei lavori in argomento dell'importo complessivo pari a euro 59.106,95 di cui
si attesta la regolarità e che pertanto nulla osta alla erogazione al Comune stesso, esecutore
delle opere, della spesa assunta in quota parte da questa Provincia calcolata in euro
29.553,48 (pari al 50% del costo effettivo delle opere);
Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento
DISPONE
1) di erogare al Comune di Ravenna la somma di euro 29.553,48 ai sensi dell'art. 4 della
convenzione sottoscritta tra il Comune di Ravenna e la Provincia di Ravenna per la
realizzazione di interventi volti alla messa in sicurezza dell'intersezione fra la SP 3
Gambellara (Via del Sale) e Via Petrosa (SP 42 Violaro Petrosa) nel centro abitato di
S. Pietro in Campiano;

2) di far fronte alla suddetta spesa di euro 29.553,48 con i fondi dell'imp. 2016/662
assunto all'Art. Peg 21807/320R del bilancio 2016
ATTESTA
-la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto
ricompreso nel P.T.P.C. 2015-2017 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di
cui alla legge n.190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della
corruzione .
DICHIARA
di dar corso agli adempimenti relativi alla esecuzione degli obblighi di pubblicazione
previsti dall'art. 26 del Dlgs 33/2013.
Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
2017_0015p

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla
data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di
competenze.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
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