
 
COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 236 del 22/09/2015 

OGGETTO:  SEGNALETICA  VERTICALE  PER  INTERVENTI  VARI  E  DI 
ADEGUAMENTO FERMATE SCUOLABUS - FERMATE AUTOBUS E PIANO ARIA 
INTEGRATO  REGIONALE  (PAIR  2020)  -  APPROVAZIONE  PROGETTO 
DEFINITIVO - CUP J21B15000270004

L’anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di settembre, alle ore 08:00, 
nel  Palazzo  comunale,  si  è  riunita  la  GIUNTA  COMUNALE,  a  seguito  di  inviti 
regolarmente recapitati ai Sigg.: 

MALPEZZI GIOVANNI
ISOLA MASSIMO
GATTA CLAUDIA
PIRODDI DOMIZIO
ZIVIERI CLAUDIA
LUCCARONI ANDREA
SANGIORGI SIMONA
BANDINI ANTONIO

SINDACO
VICESINDACO-ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti  n. 7 Assenti n. 1 

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. 236 del  22/09/2015 

OGGETTO:  SEGNALETICA  VERTICALE  PER  INTERVENTI  VARI  E  DI 
ADEGUAMENTO FERMATE SCUOLABUS - FERMATE AUTOBUS E PIANO ARIA 
INTEGRATO  REGIONALE  (PAIR  2020)  -  APPROVAZIONE  PROGETTO 
DEFINITIVO - CUP J21B15000270004

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

Normativa:
• D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.
• D.P.R. 207/2010
• Regolamento dei Contratti
• Decreto Ministero LL.PP. 145/2000 disposizioni in vigore.
• L. 98/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”
• Decreto Legislativo n. 422 del 1997 e ss.mm.ii. e la Legge Regionale n.30/1998 

“Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale”

Precedenti:
•  Atto C.C. n. 52 del 18.05.2015 avente per oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 

2015:  APPROVAZIONE  RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA, 
BILANCIO  ANNUALE,  BILANCIO  PLURIENNALE  2015/2017,  PIANO 
INVESTIMENTI  2015/2017  E  PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE 
PUBBLICHE.  APPROVAZIONE,  A  FINI  CONOSCITIVI,  DEGLI  SCHEMI  DI 
BILANCIO  PREVISTI  DAL  D.LGS.  118/2011,  INTEGRATO  E  CORRETTO  DAL 
D.LGS.  126/2014.  AGGIORNAMENTO  ANNUALE  DEL  PIANO  GENERALE  DI 
SVILUPPO" 

• Atto G.C. n. 375 del 25.10.2011 avente per oggetto: Definizione 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.

• D.L.  95/2012 “Disposizioni  urgenti  per la  revisione della  spesa pubblica con  
invarianza dei servizi ai cittadini” in materia di acquisto mediante le centrali di 
committenza con il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate sulla base 
di  specifica  normativa  ad  approvvigionarsi  attraverso  le  convenzioni  di  cui 
all’art. 26 della L. 23.12.1999, n. 488 stipulate da Consip SpA o dalle centrali di 
committenza  regionali  costituite  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  455,  della  L. 
296/2006 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile 
e  in  caso  di  motivata  urgenza,  allo  svolgimento  di  autonome  procedure  di 
acquisto dirette  alla  stipula di  contratti  aventi  durata e misura strettamente 
necessaria  e  sottoposti  a  condizione  risolutiva nel  caso di  disponibilità  della 
detta convenzione;

• Legge della Regione Emilia - Romagna n. 26 del 8/8/2001 "Diritto allo studio ed 
all'apprendimento  per  tutta  la  vita.  Abrogazione  della  legge  regionale  25 
maggio 1999, n. 10";

• Atto C.C.  n.  3347/144 del 22/5/1997 "Regolamento per l'organizzazione del 
servizio di trasporto scolastico";

• Determinazione  D.D.  n.  91/102  del  02/9/2008  "Istituzione  di  17  linee  di 
trasporto pubblico specializzato scolastico e di due linee di trasporto pubblico 
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urbano (forese) di competenza del Comune di Faenza e concessione all'impresa 
ME.TE  SpA  di  Ravenna,  aggiudicataria  del  trasporto  pubblico  per  il  bacino 
provinciale di Ravenna, a partire dal 15 settembre 2008. Modifiche alla linea B 
8/191 per la razionalizzazione dei percorsi";

• Determinazione  del  dirigente  del  Settore  Cultura  Istruzione  n.  773  del 
24/8/2015 con cui sono stati ammessi al servizio gli utenti che ne hanno fatto 
richiesta per l'a.s. 2015/2016;

• DGR  n.  1180  del  21/07/2014  la  Giunta  della  regione  Emilia  Romagna  ha 
adottato la proposta di PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020) di cui 
al D. LGS. N. 155/2010, che stabilisce le misure necessarie al raggiungimento 
dei  valori  limite  di  qualità  dell’aria  nel  territorio  regionale,  fra  le  quali  la 
limitazione della circolazione dei veicoli privati nei centri abitati dei Comuni con 
popolazione superiore a 30.000 abitanti e nei Comuni ricadenti nell'Agglomerato 
di Bologna, in determinate fasce orarie e periodi dell’anno particolarmente critici 
per la qualità dell’aria;

Motivo del provvedimento:
Si rende necessario approvare il progetto definitivo per la fornitura e posa in 

opera di segnaletica verticale per interventi vari a seguito di richieste, segnalazioni o 
esigenze  di  modifica  della  viabilità  e  per  l'adeguamento  delle  fermate  scuolabus, 
fermate  autobus e la delimitazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020).

Nel progetto sono inseriti alcuni interventi di manutenzione, nuova installazione 
o eliminazione di segnaletica verticale a seguito di richieste pervenute dalla P.M. o da 
cittadini.

Per quanto riguarda le fermate degli scuolabus, sulla base del Regolamento per 
l'organizzazione  del  servizio  di  trasporto  scolastico,  atto  C.C.  n.  3347/144  del 
22/5/1997,  il  Servizio  Istruzione  ha provveduto  alla  raccolta  delle  richieste  di 
trasporto scolastico per l'anno scolastico 2015/16  sulla base delle quali sono state 
ridefinite le percorrenze delle linee specializzate.

Considerato che l'installazione  delle  fermate è a carico dell'Ente gestore del 
servizio di trasporto scolastico, si rende necessario segnalare con apposita segnaletica 
stradale  verticale  le  fermate  degli  scuolabus  necessarie  o  non  più  necessarie,  a 
seguito di cancellazione, per la zona fuori dal centro abitato.

Per l'anno scolastico in corso le nuove fermate sono n. 27 e le cancellazioni n. 
31,  a  meno  di  ulteriori  iscrizioni  che  potrebbero  essere  accettate  anche  in  corso 
d'anno scolastico.

Per  quanto  riguarda  le  fermate  autobus,  il  quadro  normativo  relativo  al 
trasporto  pubblico  locale  attribuisce  agli  enti  locali,  che  istituiscono  le  linee  di 
trasporto  pubblico,  la  competenza per  la  predisposizione  degli  impianti  di  fermata 
costituenti la rete del servizio.

Tenuto conto che le linee del trasporto pubblico di competenza del Comune di 
Faenza,  concessionate  al  gestore ME.TE.  S.P.A.  di  Ravenna,  attualmente,  fuori  dal 
centro  abitato,  sono  le  linee  n.  191-193-194,  si  rende  necessario  adeguare  la 
segnaletica esistente, in base alle indicazioni fornite dall'Agenzia della Mobilità sopra 
detta, e/o sostituire quella presente in quanto non più a norma.

Per l'anno 2015-2016 sono da adeguare n. 15 paline, da realizzare n. 18 nuove 
postazioni e n. 20 postazioni da eliminare. 

Per quanto riguarda il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) la Regione E-
R con atto DGR n. 1180 del 21/07/2014  ha adottato la proposta di cui al D.LGS. n. 
155/2010,  che stabilisce le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite di 
qualità dell’aria nel territorio regionale, fra le quali la limitazione della circolazione dei 
veicoli privati nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti 
e  nei  Comuni ricadenti  nell'Agglomerato di  Bologna,  in  determinate  fasce orarie  e 
periodi dell’anno particolarmente critici per la qualità dell’aria attualmente in fase di 
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approvazione. Il Piano sopraddetto avrà validità dal 2015-2020.
Il Comune di Faenza che negli anni passati ha sempre sottoscritto, unitamente 

alla  Regione  Emilia  Romagna  e  alla  Provincia  di  Ravenna,  gli  accordi  per  il 
contenimento e la riduzione dell’inquinamento atmosferico e sulla qualità dell’aria, ai 
quali ha dato seguito con provvedimenti di limitazione della circolazione stradale nel 
centro  abitato,  pertanto  in  occasione  dell'approvazione  del  PAIR  applicherà  le 
indicazioni in esso riportate.

Contestualmente l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno ripristinare la 
perimetrazione 2011-2012 corrispondente alle mura storiche cittadine (Viale Tolosano, 
viale IV Novembre, viale delle Ceramiche, via Mura Mittarelli, via Renaccio (da corso 
Saffi a via Lapi), via Lapi, piazza Fratti, viale Stradone, piazza della Rocca e via San 
Giuliano), con  conseguente  modifica  sostanziale  di  tutta  la  segnaletica  presente 
riguardante la limitazione del traffico per la qualità dell'aria degli anni precedenti. 

Il  progetto  in  generale  prevede  la  fornitura  e  posa  in  opera  di  segnaletica 
verticale da posizionare su asfalto, in parete, su banchine erbose o la sua eliminazione 
o spostamento e nello specifico:

– completamento segnaletica verticale a seguito ordinanze P.M. 
– sostituzione segnaletica abbattuta o rovinata
– nuova installazione
– fornitura e posa di palo con basamento in c.a.
– fornitura e montaggio di tabelle 
– fornitura e montaggio pellicola per adeguamento palina
– eliminazione di postazioni non più attive

La  spesa  complessiva  prevista  è  di  €.  12.200,00 (IVA  compresa)  come 
evidenziato  nel   Mod.  T1A  e  nella  documentazione  tecnica  allegata  che  meglio 
spiegano la tipologia degli interventi progettuali e i lavori da compiersi.

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell' Ing. Patrizia 
Barchi.

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 quanto l'anno scolastico è iniziato in data 15/09/2015 e il  Piano Aria 
Integrato Regionale deve essere messo in atto a partire dall'01/10/2015.

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 
rispetto di quanto contenuto nella delibera di Giunta n. 375 del 225/10/2011;

2) di approvare per quanto indicato in premessa il progetto Definitivo redatto dal 
Servizio Infrastrutture del Settore LL.PP. del Comune di Faenza relativo ai lavori 
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indicati  in  oggetto  dell'importo  complessivo  di  €.  12.200,00 come  previsto 
nell'allegato modello T1A e documenti tecnici allegati parti integranti e sostanziali 
del presente atto; 

3) dare atto che 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’Ing. Patrizia Barchi, Capo Servizio Infrastrutture;

5) dare atto che l'importo complessivo dell'opera pari ad Euro 12.200,00 è previsto 
al  Cap.  34161  del  Piano  Investimenti  2015/2017  denominato  “Servizio 
Manutenzione  contratto  aperto  per  lavori  di  manutenzione”,  finanziato  con 
“Risorse Proprie”, - Tit.2 – Funz. 8 – Serv. 1 – Int. 1 – Bilancio 2015.

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. 43 del 22. 09. 2015 

IL SINDACO
MALPEZZI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
FIORINI ROBERTA

5

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



C O M U N E   D I    F A E N Z A   
SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 

T1A 
*****************************************************************************
OGGETTO :  SEGNALETICA  VERTICALE  PER  INTERVENTI  VARI  E  DI
ADEGUAMENTO FERMATE SCUOLABUS - FERMATE AUTOBUS E PIANO ARIA
INTEGRATO REGIONALE 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

Ammontare complessivo della spesa: €.     12,200,00
*****************************************************************************

A - Importo lavori
1. segnaletica varia €. 2.062,28
2. fermate scuolabus €. 2.436,38
3. fermate autobus €. 2.078,28
4. qualità dell'aria €.         3.099,44

Totale A €. 9.676,38

Oneri per la Sicurezza non sogg. A ribasso €.                300,00

Totale Lavori €.  9.976,38

B - Somme a disposizione
1. Iva al 10% su A €.   2.194,80
2. Imprevisti e arrotondamenti €.                   28,82

Totale €. 12.200,00

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

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  allegati:

Relazione Tecnica e quadro economico;
Computo Metrico Estimativo

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

  Il Responsabile del Procedimento
      Faenza  settembre 2015 (Ing. Patrizia Barchi)
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COMUNE DI FAENZA

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO INFRASTRUTTURE

Provincia di Ravenna                                                Comune di Faenza

SEGNALETICA VERTICALE PER INTERVENTI VARI E DI
ADEGUAMENTO FERMATE SCUOLABUS

FERMATE AUTOBUS
E PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO

           IL PROGETTISTA                            COLLABORATORI 
     Ing. Patrizia Barchi Arch. Eleonora Visani

Geom. Bendoni Jlenia
Geom. Emilio Selvatici

      Ing. Marco Folli

Faenza  Settembre 2015
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RELAZIONE TECNICA

Si rende necessario approvare il progetto definitivo per la fornitura e posa di
segnaletica verticale per interventi vari a seguito di richieste, segnalazioni o esigenze
di modifica della viabilità e l'adeguamento delle fermate scuolabus, fermate  autobus e
la delimitazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020).

Il  progetto  prevede  la  fornitura  e  posa  in  opera  di  segnaletica  verticale  da
posizionare  su  asfalto,  su  banchine  erbose  o  in  parete  o  la  sua  eliminazione  o
spostamento. 

Segnaletica verticale varia
Sono  stati  inseriti  alcuni  interventi  di  manutenzione,  nuova  installazione  o

eliminazione di segnaletica verticale a seguito di richieste pervenute dalla P.M. o da
cittadini che possono riguardare: 

– completamento segnaletica verticale a seguito ordinanze P.M. 
– sostituzione segnaletica abbattuta o rovinata
– nuova installazione

Fermate Scuolabus
Sulla  base  del  Regolamento  per  l'organizzazione  del  servizio  di  trasporto

scolastico,  atto  di  C.C.  n.  3347/144  del  22/5/1997,  il  Servizio  Istruzione  ha
provveduto alla  raccolta  delle richieste di  trasporto scolastico  per l'anno scolastico
2015/16  sulla  base  delle  quali  sono  state  ridefinite  le  percorrenze  delle  linee
specializzate. 

Con  determinazione  del  dirigente  del  Settore  Cultura  Istruzione  n.  773  del
24/8/2015 sono stati ammessi al servizio gli utenti che ne hanno fatto richiesta per
l'a.s.  2015/2016, considerato che  l'installazione delle fermate è a carico dell'Ente
gestore del servizio di trasporto scolastico, si rende necessario segnalare con apposita
segnaletica  stradale  verticale  le  fermate  degli  scuolabus   necessarie  o  non  più
necessarie, a seguito di cancellazione, per la zona fuori dal centro abitato.

Per l'anno in corso le nuove fermate sono n.27 e le cancellazioni n.31, a meno
di ulteriori iscrizioni che potrebbero essere accettate anche in corso d'anno scolastico.

L'intervento prevede:
– fornitura e posa di palo con basamento in c.a.
– Fornitura e montaggio di segnaletica
– smontaggio di palo e relativa segnaletica

 
Fermate Autobus
Il  quadro  normativo  relativo  al  trasporto  pubblico  locale,  i  cui  principali

riferimenti legislativi sono il Decreto Legislativo n. 422 del 1997 e ss.mm.ii. e la Legge
Regionale n.30/1998 “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale”,
attribuisce agli enti locali che istituiscono le linee di trasporto pubblico la competenza
per la predisposizione degli impianti di fermata costituenti la rete del servizio.

Tenuto conto che le linee del trasporto pubblico di competenza del Comune di
Faenza, concessionate al gestore ME.TE. S.P.A. di Ravenna, in base  al contratto di
servizio  stipulato  con  l’Agenzia  Locale  per  la  Mobilità  ed  il  Trasporto  Pubblico  di
Ravenna (Rep. Provincia di Ravenna n. 3625 del 29.12.2004, sostituito dal successivo
contratto Rep.n. 3888 del 3.2.2006), attualmente, fuori dal centro abitato, sono le
linee n.191-193-194, si rende  necessario adeguare la segnaletica esistente, in base
alle  indicazioni  fornite  dall'Agenzia  della  Mobilità  sopra  detta,  e/o  sostituire  quella
presente in quanto non più a norma.
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Per l'anno 2015-2016 sono da adeguare n.15 paline, da realizzare n.18 nuove
postazioni e n.20 postazioni da eliminare. 

L'intervento prevede:
– fornitura e posa di palo con basamento in c.a.
– fornitura e montaggio di tabella Fg.II 358 Art.136 da N.C.della S.
– fornitura e montaggio pellicola per adeguamento palina
– eliminazione di postazioni non più attive

Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)
La Regione E-R con atto DGR n. 1180 del 21/07/2014  ha adottato la proposta

di PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020) di cui al D. LGS. N. 155/2010,
che  stabilisce  le  misure  necessarie  al  raggiungimento  dei  valori  limite  di  qualità
dell’aria nel territorio regionale, fra le quali la limitazione della circolazione dei veicoli
privati nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nei
Comuni ricadenti nell'Agglomerato di Bologna, in determinate fasce orarie e periodi
dell’anno  particolarmente  critici  per  la  qualità  dell’aria  attualmente  in  fase  di
approvazione. Il Piano sopraddetto avrà validità dal 2015-2020.

Il Comune di Faenza che negli anni passati ha sempre sottoscritto, unitamente
alla  Regione  Emilia  Romagna  e  alla  Provincia  di  Ravenna,  gli  accordi  per  il
contenimento e la riduzione dell’inquinamento atmosferico e sulla qualità dell’aria, ai
quali ha dato seguito con provvedimenti di limitazione della circolazione stradale nel
centro  abitato,  pertanto  in  occasione  dell'approvazione  del  PAIR  applicherà  le
indicazioni in esso riportate.

Contestualmente l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno ripristinare la
perimetrazione 2011-2012 corrispondente alle mura storiche cittadine (Viale Tolosano,
viale IV Novembre, viale delle Ceramiche, via Mura Mittarelli, via Renaccio (da corso
Saffi a via Lapi), via Lapi, piazza Fratti, viale Stradone, piazza della Rocca e via San
Giuliano), con  conseguente  modifica  sostanziale  di  tutta  la  segnaletica  presente
riguardante la limitazione del traffico per la qualità dell'aria degli anni precedenti. 

L'intervento prevede:
– fornitura e posa in opera di palo normale o sagomato su asfalto
– fornitura e posa in opera di sbraccio su parete o palo esistente
– fornitura e posa in opera di tabelle40*40 e 60*60 e relativa ferramenta
– eliminazione di tutte le vecchie postazioni

L'intervento generale di fornitura e posa di segnaletica verticale è stimato per
una  spesa  complessiva  di  €.10.000,00  (iva  esclusa) come  risulta  dal  quadro
economico sotto riportato.
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QUADRO ECONOMICO

A - Importo lavori
1. segnaletica varia €. 2.062,28
2. fermate scuolabus €. 2.436,38
3. fermate autobus €. 2.078,28
4. qualità dell'aria €.      3.099,44

Totale A €.     9.676,38

Oneri per la Sicurezza non sogg. A ribasso €.             300,00

Totale Lavori €.     9.976,38

B - Somme a disposizione
1. Iva al 10% su A €.       2.194,80
2. Imprevisti e arrotondamenti €.               28,82

Totale €.   12.200,00

IL PROGETTISTA

        Ing. Patrizia Barchi
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE

PROPOSTA DI DELIBERA n. 2547 / 2015

OGGETTO: SEGNALETICA VERTICALE PER INTERVENTI VARI E DI ADEGUAMENTO 
FERMATE SCUOLABUS - FERMATE AUTOBUS E PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE 
(PAIR 2020) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - CUP J21B15000270004

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio  svolto. 

Lì, 18/09/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BARCHI PATRIZIA

(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. 2015 / 2547
SERVIZIO INFRASTRUTTURE

OGGETTO: SEGNALETICA VERTICALE PER INTERVENTI VARI E DI ADEGUAMENTO 
FERMATE SCUOLABUS - FERMATE AUTOBUS E PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE 
(PAIR 2020) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - CUP J21B15000270004

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, 21/09/2015 IL DIRIGENTE
NONNI ENNIO

(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. 2015 / 2547
SERVIZIO INFRASTRUTTURE

OGGETTO: SEGNALETICA VERTICALE PER INTERVENTI VARI E DI ADEGUAMENTO 
FERMATE SCUOLABUS - FERMATE AUTOBUS E PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE 
(PAIR 2020)
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - CUP J21B15000270004

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:

x è dotata di  copertura finanziaria considerato che  l'importo complessivo dell'opera pari ad 
Euro  12.200,00  è  previsto  al  Cap.  34161  del  Piano  Investimenti  2015/2017  denominato 
“Servizio Manutenzione contratto aperto per lavori di manutenzione”, finanziato con “Risorse 
Proprie”, - Tit.2 – Funz. 8 – Serv. 1 – Int. 1 – Bilancio 2015;

□ non necessita di copertura finanziaria;

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                 ______________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 

Lì, 21/09/2015 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. 236 del 15/09/2015

SERVIZIO INFRASTRUTTURE

Oggetto:  SEGNALETICA VERTICALE PER INTERVENTI VARI E DI 
ADEGUAMENTO FERMATE SCUOLABUS - FERMATE AUTOBUS E PIANO ARIA 
INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020) APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO - CUP J21B15000270004

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 25/09/2015.

Li, 25/09/2015 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 esecutività

Deliberazione di Giunta comunale n. 236 del 15/09/2015

SERVIZIO INFRASTRUTTURE

Oggetto:  SEGNALETICA VERTICALE PER INTERVENTI VARI E DI 
ADEGUAMENTO FERMATE SCUOLABUS - FERMATE AUTOBUS E PIANO ARIA 
INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020) APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO - CUP J21B15000270004

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/10/2015 decorsi 10 
giorni dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 23/11/2015 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. 236 del 15/09/2015

SERVIZIO INFRASTRUTTURE

Oggetto:  SEGNALETICA VERTICALE PER INTERVENTI VARI E DI 
ADEGUAMENTO FERMATE SCUOLABUS - FERMATE AUTOBUS E PIANO ARIA 
INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020) APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO - CUP J21B15000270004

Si  dichiara  l’avvenuta  regolare  pubblicazione  della  presente  deliberazione  all’albo 
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 25/09/2015 per 15 giorni consecutivi,  
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 03/12/2015 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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