
 
COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 304 del 31/10/2014 

OGGETTO:  IV  E  V  PROGRAMMA  ANNUALE  DI  ATTUAZIONE  DEL  PIANO 
NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE (PNSS PROGETTO AMICO, AZIONI 
MULTIDISCIPLINARI  ED  INTEGRATE  PER  IL  CONTRASTO  ORGANICO  DEL 
FENOMENO  DEGLI  INCIDENTI  STRADALI).  APPROVAZIONE  PROGETTO 
DEFINITIVO IMPORTO EURO 755.000,00 CUP J24E14000020006

L’anno  duemilaquattordici, il  giorno trentuno del  mese  di  ottobre, alle  ore 
9:30,nel Palazzo comunale, si è riunita la  GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti 
regolarmente recapitati ai Sigg.:

MALPEZZI GIOVANNI
ISOLA MASSIMO
MINZONI GASPARE
SAVINI ROBERTO
ZIVIERI CLAUDIA
MAMMINI MATTEO
BANDINI ANTONIO
CAMPODONI MARIA CHIARA

SINDACO
VICESINDACO-ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 6 Assenti n. 2 

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MALPEZZI GIOVANNI.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE, dr. FIORINI ROBERTA. 

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Deliberazione n. 304 del  31/10/2014

OGGETTO:  IV  E  V  PROGRAMMA  ANNUALE  DI  ATTUAZIONE  DEL  PIANO 
NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE (PNSS PROGETTO AMICO, AZIONI 
MULTIDISCIPLINARI  ED  INTEGRATE  PER  IL  CONTRASTO  ORGANICO  DEL 
FENOMENO  DEGLI  INCIDENTI  STRADALI).  APPROVAZIONE  PROGETTO 
DEFINITIVO IMPORTO EURO 755.000,00 CUP J24E14000020006

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

Normativa: 

D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
D.P.R. 207/2010 
Decreto Ministero LL.PP.145/2000 disposizioni in vigore.
L.98/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”

Precedenti:

- Atto di G.C.n°375 del 25.10.2011 avente per oggetto:Definizioni delle misure 
organizzative  per  gli  anni  2011  e  successivi,  finalizzate  al  rispetto  della 
tempestività  di  pagamenti  da  parte  dell’Ente  ai  sensi  dell’art.9  del 
D.L.n°78/2009, convertito con Legge  n°102/2009;

-  Delibera  Giunta  Regionale  Emilia  Romagna  n.162/2013  “IV  e  V  Programma 
Annuale di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS) – 
Approvazione Disciplinare di accesso ai finanziamenti”;

- Atto di G.C. n° 160 del 28/05/2013 avente per oggetto “Approvazione Progetto 
Preliminare – IV e V Programma Annuale di Attuazione del Piano Nazionale 
della  Sicurezza Stradale  (PNSS -Progetto Amico – Azioni  Multidisciplinari  ed 
Integrate  per  il  Contrasto  Organico  del  fenomeno  degli  incidenti  stradali  - 
Importo di €.755.000,00”;

-  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  1773  del  2/12/2013 –  di  approvazione  della 
graduatoria  degli  interventi  ammessi  a  cofinanziamento  per  il  4°  e  5° 
Programma di attuazione relativo al Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.

Motivo del provvedimento:

L'Amministrazione Comunale intende avviare una serie di azioni strutturate volte  a 
migliorare la sicurezza stradale e ridurre l'incidentalità, allineandosi il più possibile al 
target dell'Unione Europea di dimezzare al 2020, i morti per incidenti stradali registrati 
nel 2010. In particolare, tale obiettivo va esteso soprattutto all'utenza vulnerabile che, 
in ambito urbano, è significativamente esposta al rischio di lesioni, qualora coinvolta in 
un sinistro della strada.
Per il raggiungimento dell'obiettivo generale si intende realizzare un progetto integrato 
costituito da quattro azioni specifiche che riguarderanno:
1- Analisi di Sicurezza per gli interventi urgenti comprendente una verifica dei fattori 
di rischio nelle tratte stradli con maggiore incidentalità;
2- Interventi urgenti sulla rete stradale mediante i quali si attueranno gli interventi a 
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contrasto dell'incidentalità nei punti di maggior rischio;
3-  Redazione  di  un  Piano  della  sicurezza  Stradale  Urbana  come  strumento  di 
pianificazione  che  consentirà  di  intervenire  con  razionalità  ed  efficacia  sull'intero 
territorio;
4- Formazione, Educazione e Sensibilizzazione rivolta principalmente ai ragazzi in età 
scolare  con  l'obiettivo  di  fornire  stimoli  educativi,  formativi  e  informativi  sulla 
sicurezza stradale.
Il  progetto redatto dal Servizio Infrastrutture del Settore Lavori Pubblici,   porta in 
attuazione otto interventi mirati in tratti stradali che presentano particolari problemi di 
vulnerabilità agli utenti deboli prevedendo la realizzazione di piste ciclo pedonali in 
sede propria e  attraversamenti pedonali protetti con limitazione della velocità come 
meglio dettagliato nella Relazione  Tecnica/Generale  e tavole  grafiche  depositate 
agli  atti  del  Settore Lavori Pubblici al Prot. n. 0050044 del 20/10/2014.
Gli  interventi  riguarderanno  Via  Fornarina/Testi,  Via  Risorgimento,  Via  Boaria,  Via 
Calamelli/Renaccio, Via Vittorio Veneto, Via Tolosano/IV Novembre, Viale Stradone e 
C.so Europa/Via Carchidio.
La  spesa  complessiva   prevista  è  di  Euro  755.000,00  (di  cui  Euro  377.500,00  di 
contributo Regionale) come evidenziato nel  Mod.T1A allegato e nella documentazione 
tecnica  depositata  agli  atti  del  Settore  Lavori  Pubblici  al  Prot.  n.  0050044  del 
20/10/2014. che meglio spiegano la tipologia degli interventi progettuali e i lavori da 
compiersi.  
Il  presente progetto definitivo viene presentato per l'approvazione e la  definizione 
delle risorse necessarie alla sua realizzazione.
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell' Arch. Cortini Fausto 
ed il  Dirigente Settore Lavori Pubblici  ha provveduto a verificare la conformità del 
progetto definitivo alla normativa vigente procedendo alla sua validazione come risulta 
dalla documentazione  depositata agli atti del Settore Lavori al  Prot. n. 0050044 del 
20/10/2014.

Preso atto inoltre di quanto previsto dell’art.9 del Decreto Legge 1/7/2009 n°78 che 
impone al funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, di 
accertare  preventivamente  che  il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  sia 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, 
come declinato nella delibera di Giunta Comunale n°375 del 25/10/2011:

si  rileva  che,  l’impegno  delle  spese  che  si  approva  con  il  presente  atto,  è  da 
considerarsi  quale  opera  prioritaria  in  considerazione  dell’impegno  assunto 
dall’Amministrazione Comunale per la messa in sicurezza dei tratti stradali evidenziati 
nel progetto al fine di ridurre le condizioni di pericolo, nonché per la tempistica con il 
collegato  termine  di  fine  intervento  stabilito  dalla  Regione  Emilia-Romagna  in 
occasione della concessione del contributo.

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 
e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del 
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Pertanto,

LA GIUNTA COMUNALE

a voti unanimi, palesemente resi,
delibera

1) dare atto di quanto previsto dall’art 9 del Decreto Legge 1/7/2009 n. 78 e del 
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rispetto di quanto contenuto nella delibera di Giunta n. 375 del 225/10/2011;

2) approvare per quanto indicato in  premessa il  progetto Definitivo redatto dal 
Servizio  Infrastrutture  del  Settore  LL.PP. del  Comune  di  Faenza  relativo  ai  lavori 
indicati  in  oggetto  dell'importo  complessivo  di  €.755.000,00  come  previsto 
nell'allegato modello T1A e documenti tecnici depositati  agli  atti  del Settore Lavori 
Pubblici al Prot. n. 0050044 del 20/10/2014 parti integranti e sostanziali del presente 
atto;

3) dare  atto  che  per  l’approvazione  del  progetto  esecutivo,  per  le  modalità  di 
affidamento e per gli occorrenti atti si farà luogo con successivo provvedimento del 
Dirigente del Settore LL.PP. ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267;

4) dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  individuato  nella  persona 
dell’Arch. Cortini Fausto, Capo Servizio Infrastrutture;

5) dare  atto che ai fini dell’incentivo di cui all’Art. 93 del D.Lgs. 163/2006 come 
modificato  dalla  Legge  11/8/2014  n.  114   il  gruppo  di  lavoro  è  costituito  come 
evidenziato nella tabella relativa alla fase di progettazione, depositata agli atti. La quota 
delle  competenze  pari  al  1,8%  dell'importo  delle  opere  da  appaltare  ammonta  a 
€.7.686,00; la ripartizione di detta somma risulta evidenziata nella tabella depositata 
agli  atti  del  Settore  LL.PP. al  Prot.  n.  0050044 del  20/10/2014.La  somma è  stata 
prevista  nel  Mod.T1A e potrà  essere  ridefinita  alla  luce  del  Nuovo Regolamento  di 
applicazione dell'incentivo;

6) dare  atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 
147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del 
presente atto e dei pareri che lo compongono;

7) dare atto che l'importo complessivo dell'opera pari ad Euro755.000,00 è previsto 
al Cap.33600 del Piano Investimenti 2014/2016, codifica di bilancio 2080101  e, per 
l'annualità 2014, come finanziamento parte contributo regionale per Euro 377.500,00 e 
parte risorse dell'ente per  Euro 377.500,00.

Successivamente, a voti unanimi, palesemente resi,

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i. 

Verbale n. 45 del 31.10.2014 

p. IL VICESINDACO
L'ASSESSORE

MINZONI GASPARE

IL SINDACO
MALPEZZI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE 
FIORINI ROBERTA
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C O M U N E   D I    F A E N Z A
SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO INFRASTRUTTURE 
T1A 
*****************************************************************************
OGGETTO :  IV  E V PROGRAMMA ANNUALE DI  ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE
DELLA SICUREZZA STRADALE - PROGETTO  A M I C O - Azioni Multidisciplinari ed Integrate
per il Contrasto Organico del fenomeno degli incidenti stradali.      PROGETTO DEFINITIVO

Ammontare complessivo della spesa: €.   755.000,00
*****************************************************************************
a     -  Importo a base d'appalto €.   325.650,00
a1   - oneri  per personale 

non soggetto a ribasso €.     91.850,00
a2   - oneri  per personale 

non soggetto a ribasso €.       9.500,00
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI €    427.000,00

b - Monitoraggio e redazione PSSU 1^ fase €.     40.000,00

b1 - Monitoraggio e redazione PSSU 2^ fase €.     15.000,00

c - Educazione/Formazione sulla Sicurezza €.     20.000,00

d - Lavori diffusi di segnaletica accessoria €.     50.000,00

e - Spese Tecniche (rilievi-sicurezza-atti notarili ecc.) €.     19.314,00

f - Fondo per progettazione e innovazione   Art.93  
D.Lgs  163/2006 come modificato dalla   Legge 114/2014 €.       7.686,00
di cui €. 6.148,80 per incentivo 
ed €. 1.537,20 per acquisto beni strumentali, strumentazioni ecc.
(la somma quantificata è indicativa, potrà essere ridefinita 
alla luce del Nuovo Regolamento di applicazione dell'incentivo
e di eventuali parziali affidamenti esterni) ____________

Sommano €.   579.000,00

g - IVA 22% €.   127.380,00

h - Spese personale interno €.     24.620,00

i - Acquisto etilometri (R2) €.     24.000,00

Totale progetto €.   755.000,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modalità esecutive dell’intervento:  
Successivo provvedimento del Dirigente Settore LL.PP. (all’art. 192 del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000).
__________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati  depositati agli atti del Settore Lavori Pubblici al Prot. n. 0050044   del    20/10/2014             :

Relazione Generale/Tecnica; Computo Metrico Estimativo
Tavole grafiche  n. 8      Quadro % incidenza mano d'opera
Validazione progetto Definitivo

vincoli:                  l’opera non é soggetta a vincoli ambientale e paesaggistici ai sensi delle vigenti leggi;                   

  Il Responsabile del Procedimento
      Faenza  20.10.2014 (Arch. Fausto Cortini)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE

PROPOSTA DI DELIBERA n. 1966 / 2014

OGGETTO: IV E V PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE 
DELLA SICUREZZA STRADALE (PNSS PROGETTO AMICO, AZIONI MULTIDISCIPLINARI 
ED INTEGRATE PER IL CONTRASTO ORGANICO DEL FENOMENO DEGLI INCIDENTI 
STRADALI). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IMPORTO EURO 755.000,00 CUP 
J24E14000020006

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio  svolto. 

Lì, 21/10/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CORTINI FAUSTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2014 / 1966
SERVIZIO INFRASTRUTTURE

OGGETTO: IV E V PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE 
DELLA SICUREZZA STRADALE (PNSS PROGETTO AMICO, AZIONI MULTIDISCIPLINARI 
ED INTEGRATE PER IL CONTRASTO ORGANICO DEL FENOMENO DEGLI INCIDENTI 
STRADALI). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IMPORTO EURO 755.000,00 CUP 
J24E14000020006

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 21/10/2014 IL DIRIGENTE
CIPRIANI LUIGI

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2014 / 1966
SERVIZIO INFRASTRUTTURE

OGGETTO: IV E V PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE 
DELLA SICUREZZA STRADALE (PNSS PROGETTO AMICO, AZIONI MULTIDISCIPLINARI 
ED INTEGRATE PER IL CONTRASTO ORGANICO DEL FENOMENO DEGLI INCIDENTI 
STRADALI). 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IMPORTO EURO 755.000,00 CUP 
J24E14000020006

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  si  esprime,  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto, parere  FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato 
che:

□ è dotata di copertura finanziaria come segue:

X  non necessita di  copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di  impegno di 
spesa;

X ha riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente,

□  non  ha  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell’ente

 eventuali motivazioni: 

si precisa che  l'importo complessivo dell'opera pari ad Euro 755.000,00 è previsto al 
Cap. 33600 del Piano Investimenti 2014/2016, codifica di bilancio 2080101 e, per 
l'annualità 2014, se ne prevede il finanziamento parte contributo regionale per Euro 
377.500,00 e parte risorse dell'ente per Euro 377.500,00;

nella proposta di deliberazione si da atto della qualifica dell'intervento come opera 
prioritaria. Si precisa che non si provvede ad assunzione di impegno di spesa in data 
odierna.

Lì, 28/10/2014 IL DIRIGENTE
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 304 del 31/10/2014

SERVIZIO INFRASTRUTTURE

Oggetto:  IV E V PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO 
NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE (PNSS PROGETTO AMICO, AZIONI 
MULTIDISCIPLINARI ED INTEGRATE PER IL CONTRASTO ORGANICO DEL 
FENOMENO DEGLI INCIDENTI STRADALI). APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO IMPORTO EURO 755.000,00 CUP J24E14000020006

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 03/11/2014.

Li, 03/11/2014 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FIORINI ROBERTA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di esecutività

Deliberazione di Giunta comunale n. 304 del 31/10/2014

SERVIZIO INFRASTRUTTURE

Oggetto:  IV E V PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO 
NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE (PNSS PROGETTO AMICO, AZIONI 
MULTIDISCIPLINARI ED INTEGRATE PER IL CONTRASTO ORGANICO DEL 
FENOMENO DEGLI INCIDENTI STRADALI). APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO IMPORTO EURO 755.000,00 CUP J24E14000020006

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/11/2014 decorsi 10 
giorni dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 13/11/2014 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOSIO GASTONE AMBROGIO

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 304 del 31/10/2014

SERVIZIO INFRASTRUTTURE

Oggetto:  IV E V PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO 
NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE (PNSS PROGETTO AMICO, AZIONI 
MULTIDISCIPLINARI ED INTEGRATE PER IL CONTRASTO ORGANICO DEL 
FENOMENO DEGLI INCIDENTI STRADALI). APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO IMPORTO EURO 755.000,00 CUP J24E14000020006

Si  dichiara  l’avvenuta  regolare  pubblicazione  della  presente  deliberazione  all’albo 
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 03/11/2014 per 15 giorni consecutivi,  
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 26/11/2014 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOSIO GASTONE AMBROGIO

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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