Provincia di Ravenna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 48 del 19/12/2019
L'anno 2019, addì diciannove del mese di dicembre alle ore 11:35, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto
la presidenza del Sig. DE PASCALE MICHELE, Presidente della Provincia, in seduta pubblica sessione
ordinaria di prima convocazione:
Presidente della Provincia:

DE PASCALE MICHELE

Consiglieri della Provincia:
Presenti/Assenti
DE PASCALE MICHELE

Presente

BARATTONI ALESSANDRO

Presente

CAMPIDELLI FIORENZA

Presente

CASADIO ORIANO

Presente

FRANCESCONI CHIARA

Presente

FRANCONE RICCARDO

Presente

LANZONI GIANMARCO

Presente

MARTINEZ MARIA LUISA

Assente

ORTOLANI LUCA

Assente

PANFIGLIO ELIANA

Presente

PASI NICOLA

Presente

PERINI DANIELE

Presente

PRONI ELEONORA

Presente

Presenti n. 11

Assenti n. 2

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE NERI PAOLO;
Essendo i presenti n. 11 su n. 13 componenti il Consiglio compreso il Presidente della Provincia ed essendo,
pertanto, l'adunanza legale, il Presidente della Provincia dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
deliberare sull'oggetto sottoindicato.

Vengono nominati dal Presidente scrutatori i Signori Consiglieri: Campidelli Fiorenza, Panfiglio
Eliana, Perini Daniele;
OGGETTO n.: 8 (punto 10 dell'O.d.G.)

APPROVAZIONE CONVENZIONE CHE REGOLA I RAPPORTI FRA LA PROVINCIA DI
RAVENNA ED IL COMUNE DI RAVENNA PER LA REALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO "PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO RONCALCECIGHIBULLO LUNGO LA S.P. N. 5 RONCALCECI - CUP: J61B19000320004".

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Udita la relazione del Consigliere delegato su invito del Presidente dalla quale,
tenuto conto della relazione istruttoria svolta dal Settore Lavori Pubblici,
conservata in atti,
si informa
che l’intervento "Percorso ciclopedonale protetto Roncalceci-Ghibullo lungo la s.p. 5
Roncalceci – CUP J61B19000320004”, è inserito nel Programma triennale 20192021 e nel relativo elenco annuale 2019 di questa Provincia approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 6 marzo 2019 relativa a “DUP
Documento Unico di Programmazione e bilancio di previsione per gli esercizi
finanziari 2019-2012 ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 – Approvazione “ e
successive modificazioni;
che, come previsto nei predetti strumenti programmatori, l’intervento predetto
dell’importo complessivo di euro 560.000,00 risulta interamente finanziato dal
Comune di Ravenna ed il soggetto attuatore dello stesso è la Provincia di
Ravenna;
si riferisce
che sono intervenute intese tra la Provincia di Ravenna e il Comune di Ravenna
per la realizzazione dell’intervento "Percorso ciclopedonale protetto RoncalceciGhibullo lungo la s.p. 5 Roncalceci – CUP J61B19000320004”;
- che il Comune di Ravenna con deliberazione della Giunta n. 597 del 19
novembre 2019 ha approvato la convenzione tra la Provincia di Ravenna e il
Comune di Ravenna per regolare i rapporti tecnici gestionali e finanziari relativi
all’intervento di realizzazione di percorso ciclopedonale protetto Roncalceci-Ghibullo
lungo la s.p. 5 Roncalceci – CUP J61B19000320004 dell’importo stimato di euro
560.000,00 a carico del Comune di Ravenna ;
e si propone
1. DI APPROVARE la convenzione che regola i rapporti tra la Provincia di
Ravenna e il Comune di Ravenna per la realizzazione dell’intervento "“percorso
ciclopedonale protetto Roncalceci-Ghibullo lungo la s.p. 5 Roncalceci – CUP
J61B19000320004”;
2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in
oggetto è prevista in Euro 560.000,00 ed è interamente finanziata dal Comune di
Ravenna come deliberato dal Comune di Ravenna con atto della Giunta n. 597 del
19 novembre 2019;
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione del C.P. n. 12 del 06/03/2019 recante “ D.U.P. Documento
Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari
2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000”- Adozione;
Vista la deliberazione del C.P. n. 13 del 06/03/2019 recante “ D.U.P. Documento
Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari
2019-2021, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000” - Approvazione;
Visto l'Atto del Presidente n. 45 del 26/03/2019 ad oggetto: "Piano Esecutivo di
Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della performance 2019-2021Esercizio 2019 - Approvazione";
Vista la deliberazione del C.P. n. 26 del 17/07/2019 recante “Assestamento di
bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175,
comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”;
Vista la deliberazione del C.P. n. 32 del 27/09/2019 recante “Bilancio di
previsione 2019-2021 - Seconda variazione”;
SI DA ATTO inoltre che l’intervento in oggetto è previsto negli atti di bilancio
approvati nella seduta consiliare odierna;
ACQUISITO il parere favorevole, allegato, in ordine alla regolarità tecnica del
responsabile del settore ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole, allegato, in ordine alla regolarità contabile del
responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che nessun Consigliere chiede di intervenire;
OMISSIS

dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte degli 11 Consiglieri
presenti, con n. 9 voti favorevoli, nessun contrario e n. 2 astenuti: Casadio
Oriano, Panfiglio Eliana (lista Ravenna per la Romagna)
DELIBERA
1. DI APPROVARE la convenzione che regola i rapporti tra la Provincia di
Ravenna e il Comune di Ravenna per la realizzazione dell’intervento "“percorso
ciclopedonale protetto Roncalceci-Ghibullo lungo la s.p. 5 Roncalceci – CUP
J61B19000320004”, Allegato sub. A) alla presente deliberazione;

2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento
predetto è prevista in Euro 560.000,00 ed è interamente finanziata dal Comune di
Ravenna come deliberato dallo stesso con atto della Giunta n. 597 del 19
novembre 2019;
3. DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Lavori Pubblici a sottoscrivere la
convenzione sopra indicata, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti all’adozione della presente deliberazione;
Successivamente,
SU proposta del Presidente;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la necessità e l’urgenza, al fine di procedere all’approvazione degli atti
inerenti e conseguenti la presente deliberazione di competenza del Dirigente del
Settore Lavori Pubblici;
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte degli 11 Consiglieri
presenti, con n. 9 voti favorevoli, nessun contrario e n. 2 astenuti: Casadio
Oriano, Panfiglio Eliana (lista Ravenna per la Romagna)
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DE PASCALE MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
NERI PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D .Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

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.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine,
è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

