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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 137 DEL 05/10/2019
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI SAN BENEDETTO
ABATE DEI LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO SISMICO VOLTI AL RIPRISTINO
DELL'AGIBILITÀ DELL'ORATORIO PARROCCHIALE DI SAN BENEDETTO PO
L’anno 2019 addì 05 del mese di ottobre alle ore 12:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 12:40
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor BONDAVALLI VANNA in qualità di VICE SINDACO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
·
che a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 l'Oratorio parrocchiale ha subito ingenti
danni con conseguente chiusura e dichiarazione totale di inagibilità dell'edificio;
·
che i fondi reperiti ad oggi dalla Parrocchia hanno consentito il recupero parziale dell'edificio,
con il primo piano ancora chiuso ed inagibile;
·
la mancanza di spazi per l'aggregazione e la socializzazione giovanile causata dalla chiusura
parziale dell'Oratorio costituisce una forte criticità per la ripresa della vita e delle funzioni sociali
del centro abitato di San Benedetto Po;
·
per tale ragione il comune di San Benedetto Po ha candidato nell'ambito del Piano Organico
per la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti del centro storico e del
centro urbano del comune di San Benedetto Po, l'intervento di completamento dell'Oratorio
Parrocchiale per una spesa complessiva stimata dalla Parrocchia di Euro 300.000,00;
Considerato che
·
in data 15/05/2018 la Parrocchia confermava la volontà di procedere con l'esecuzione
dell'opera cofinanziando al 50 % la spesa dell'intervento;
·
con Ordinanza n.389 del 31 maggio 2018, il Commissario Delegato in merito al Piano
Organico del Comune di San Benedetto Po prevedeva, per l'intervento avente ID CS 89 e
oggetto: “2.9 Completamento del recupero dell'oratorio” l'accoglimento a quanto richiesto, e la
sua ricollocazione all’interno dell’Ordinanza n.338;
·
con l’Ordinanza n. 413 del 1 agosto 2018 - Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli
immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012
– quinto aggiornamento”, il Commissario Delegato ha, da ultimo, inseriva l’intervento in
argomento in “allegato B: progetti ammessi in corso di progettazione”, per un importo
complessivo stimato pari € 300.000,00 ed un contributo concedibile pari ad €150.000,00, con
uno specifico ID n. 133.
·
In data 29/01/2019 veniva presentato il progetto esecutivo dei lavori di completamento con un
importo di lavori previsto di € 300.000,00, consistenti in opere edili, ripristino di impianti elettrici
e meccanici, rifacimento pavimentazioni; ripristino dei serramenti.
·
con Ordinanza n. 478 del 27/03/2019 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di
Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 assegnava per
l'esecuzione dell'intervento al comune di San Benedetto Po, il contributo di Euro 150.000,00
pari al 50 % della spesa complessiva dell'intervento;
Attesa la necessità di regolamentare i reciproci rapporti tra il comune di San Benedetto Po e la
Parrocchia di San Benedetto Abate per l'attuazione dei lavori di restauro e consolidamento
sismico volti al ripristino dell'agibilità dell'Oratorio Parrocchiale di San Benedetto Po a seguito del
sisma del maggio 2012 ;
Visto l'allegato schema di Convenzione appositamente redatto e ritenuto la stesso meritevole di
approvazione;
Dato atto che il comune di San Benedetto Po assumerà il ruolo di soggetto attuatore / stazione
appaltante per l'esecuzione dell'intervento in argomento senza alcun onere di spesa per l'ente;
Individuato nel responsabile del settore tecnico, ing. Lanfredi Florindo il responsabile unico del
procedimento per l'attuazione dell'opera in argomento;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e
dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
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presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
1.

DELIBERA
di approvare la Convenzione secondo lo schema allegato regolamentare i rapporti tra il
comune di San Benedetto Po e la Parrocchia di San Benedetto Abate per l'attuazione dei
lavori di lavori di restauro e consolidamento sismico volti al ripristino dell'agibilità dell'Oratorio
Parrocchiale di San Benedetto Po a seguito del sisma del maggio 2012;

2.

di dare atto che il comune di San Benedetto Po assumerà il ruolo di soggetto attuatore /
stazione appaltante per l'esecuzione dell'intervento in argomento senza alcun onere di spesa
per l'ente;
3.
di individuare nel responsabile del settore tecnico comunale, ing. Lanfredi Florindo il RUP
dell’intervento in argomento;
4.
di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento pari a Euro 300.000,00 risulta
finanziata per Euro 150.000,00 con l'Ordinanza n. 478 del 27/03/2019 del Commissario
Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 e per Euro 150.000,00 con i fondi
della Parrocchia di San Benedetto Abate;
5.
di dare atto che la Parrocchia di San Benedetto Abate provvederà alla liquidazione della
propria quota di finanziamento a favore del comune prima della stipula del contratto di appalto
con la ditta esecutrice dei lavori;
6. di accertare per l'esecuzione dell'intervento l'entrata di Euro 300.000,00 nel seguente modo :
- per euro 150.000,00 al piano dei conti finanziario integrato E4.02.04.01.001 Missione 05
“Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” Programma 01 “Valorizzazione dei beni di
interesse storico” del bilancio 2019 (CAP. 1059/21 – acc. 127/2019);
- per euro 150.000,00 al piano dei conti finanziario integrato E4.02.01.02.001 Missione 05
“Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” Programma 01 “ Valorizzazione dei beni di
interesse storico” del bilancio 2019 (CAP. 990/00 – acc. 126/2019);
7. di impegnare la spesa complessiva di Euro 300.000,00 al piano dei conti finanziario integrato
U2.02.01.09.000 della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 11
“Altri servizi generali” del bilancio 2019 (CAP. 5710/10) imp 197/2019;
8.
di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line
per 15 giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del
D.Lgs. n. 33/2013.
Con altra separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il VICE SINDACO
BONDAVALLI VANNA

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO
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