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COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2020-40
12/02/2020

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2020, questo giorno Dodici (12) del mese di Febbraio alle ore 09:30 in Parma
si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del
provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Federico Pizzarotti
nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune
Dott.ssa Anna Messina.
Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta specifica di
delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell’organo di governo
dell’Ente.
Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco
risultano presenti e votanti n. 9 componenti di Giunta di cui appresso:
PIZZAROTTI FEDERICO
BOSI MARCO
ALINOVI MICHELE
BENASSI TIZIANA
CASA CRISTIANO
FERRETTI MARCO
GUERRA MICHELE
PACI NICOLETTA LIA ROSA
ROSSI LAURA
SELETTI INES

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2020-40) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Realizzazione di isola salvagente in via Fleming in corrispondenza
dell'intersezione con via Cavedagni. Approvazione progetto esecutivo ai sensi dell'art.
20 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (CIG ZDF2BABB0E). I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 2020-PD-210 del 23/01/2020
OGGETTO:

Realizzazione di isola salvagente in via Fleming in corrispondenza
dell'intersezione con via Cavedagni. Approvazione progetto esecutivo ai
sensi dell'art. 20 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (CIG ZDF2BABB0E). I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
le società TECNOLOGIA IMMOBILIARE srl, con sede legale in Via G. Carducci n. 23,
65126 Pescara (PE ), C.F./Partita I.V.A. 02147600684 e COOP Alleanza 3.0 Soc.
Cooperativa, con sede in Via Villanova 29/7, 40055 Villanova di Castenaso (BO),
C.F./Partita I.V.A.03503411203 hanno inviato via pec in data 18/10/2019, ns. prot. in entrata
n. 197848 del 21/10/2019 la propria proposta per la Realizzazione di isola salvagente in via
Fleming in corrispondenza dell'intersezione con via Cavedagni da realizzarsi a loro cura e
spese, come da nota in atti d’ufficio, composta dalla seguente documentazione, allegata alla
presente in formato elettronico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RELAZIONE DESCRITTIVA CON DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
COMPUTO METRICO
QUADRO ECONOMICO
CAPITOLATO TECNICO
CRONOPROGRAMMA
STIMA COSTI SICUREZZA
PLANIMETRIA DI CANTIERE
DISCIPLINARE TECNICO PER IL SEGNALAMENTO TEMPORANEO DI
LAVORI STRADALI
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
ESEMPIO DI SCHEMA DI CONTRATTO
TAV. B2 PROGETTO planimetria
TAV. B3 SOVRAPOSIZIONE confronto
TAV. B4 SEZIONI
TAV. B5 PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO
TAV. B6 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
BOZZA CONVENZIONE

RICORDATO CHE il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 ha introdotto l’art. 20
“Opera pubblica realizzata a spese del privato”, ai sensi del quale:
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“1. Il presente codice non si applica al caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una
convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua
totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera
pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o
programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.
2. L’amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di
fattibilità delle opere da eseguire con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere
completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano
rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.
3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche
eventuali penali e poteri sostitutivi”;
Nel caso, in cui l’iniziativa sia assunta direttamente dal soggetto privato/pubblico,
l’inserimento nel piano di programmazione triennale delle opere pubbliche potrà avvenire
solo a seguito dell’approvazione, da parte della Giunta Comunale, del progetto di fattibilità e
dello schema di convenzione.
L’applicabilità della previsione suddetta deve, necessariamente, essere circoscritta all’ambito
della gratuità; pertanto l’art. 20 del decreto legislativo n. 50/2016 non può trovare
applicazione nel caso in cui la convenzione abbia ad oggetto la realizzazione di opere
pubbliche da parte del privato in cambio del riconoscimento, in suo favore, di un’utilità, con
conseguente carattere oneroso della convenzione stessa. “In particolare, il carattere oneroso
della prestazione deve ritenersi sussistere in qualunque caso in cui, a fronte di una
prestazione, vi sia il riconoscimento di un corrispettivo che può essere, a titolo
esemplificativo, in denaro, ovvero nel riconoscimento del diritto di sfruttamento dell’opera
(concessione) o ancora mediante la cessione in proprietà o in godimento di beni” (ANAC –
deliberazione n. 763 del 16.07.2016).
come disposto dall’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (DLgs
50/2016), l’Amministrazione deve valutare il progetto di fattibilità al fine di poterne
consentire la realizzazione previa acquisizione, da parte del promotore, di tutte le necessarie
autorizzazioni (comunque dette) e fatta salva la sottoscrizione di una convenzione che
disciplini gli impegni, anche economici, del promotore stesso, dei tempi di realizzazione
dell’opera progettata e le eventuali penali nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti;
RICHIAMATA la procedura approvata mediante deliberazione della G.C. n. 459 del
21/12/2017, secondo la quale, verificata l’ammissibilità dell’opera, ai sensi dell’art. 2 del
Dlgs. n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento presenta, ove necessario, una richiesta di
parere preventivo a Parma Infrastrutture S.p.A., nella sua qualità di concessionaria dei beni
patrimoniali comunali; ottenuto il parere favorevole, lo stesso propone il progetto di fattibilità
dell’opera alla Giunta Comunale per l’approvazione ai fini dell’inserimento dell’opera nel
programma triennale delle opere pubbliche, ove necessario (proposta diretta del soggetto
privato/pubblico). Alla proposta di deliberazione deve essere allegato, altresì, lo schema di
convenzione, completo di tutti i contenuti minimi previsti dal comma 2 dell’art. 20 del Dlgs.
n. 50/2016, presentato dal soggetto privato/pubblico unitamente all’istanza e nel quale deve
essere specificato che il collaudo verrà eseguito, a spese del privato, da un tecnico selezionato
dall’Amministrazione Comunale;
RILEVATO CHE, come si evince dalla relazione descrittiva presentata, l’intervento che si
propone consiste nella realizzazione di una nuova isola salvagente, adeguatamente segnalata e
realizzata uniformemente a quella presente nell'attraversamento di Via Fleming all'altezza di
Via Galilei. Essa avrà, al pari di molte altre presenti in città, una pavimentazione in ciottoli
bianchi, utile a facilitarne la percezione da parte degli automobilisti, inoltre ad ognuna delle
due estremità dell'isola salvagente verranno incastonati nei cordoli in granito anche 3 faretti a
led che emetteranno una luce color ambra.
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L’attraversamento pedonale esistente in Via Fleming, nel tratto compreso tra Via Cavedagni e
Via Galvani verrà soppresso, pertanto si dovrà provvedere al rialzo delle porzioni di
marciapiede adiacenti e dei relativi cordoli.
Per realizzare l'isola salvagente e l'impianto di illuminazione a led, saranno necessarie diverse
opere edili, tra cui l'allargamento del marciapiede lato est in prossimità dell'intersezione con
Via Cavedagni, ove saranno eliminati due stalli si sosta.
Si dovranno realizzare gli scavi che consentano la posa dei cavidotti e dei pozzetti necessari ai
collegamenti elettrici, avendo cura di interferire il meno possibile con la circolazione
veicolare; i ripristini dovranno essere effettuati come dalle indicazioni contenute nel
Disciplinare tecnico per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico e relativi ripristini del
Comune di Parma. Si provvederà al parziale rifacimento dello strato di usura nel tratto di
strada interessato dall'intervento e conseguentemente della segnaletica orizzontale, che andrà
modificata come meglio indicato negli elaborati grafici allegati, in particolare le strisce
pedonali, le zebrature e i simboli dovranno essere realizzati in materiale bicomponente
plastico a freddo (colato); per quanto riguarda la segnaletica verticale, si mette in evidenza
che dovranno essere posati, previa autorizzazione da parte degli uffici preposti, due segnali
del tutto simili a quello già presente.
L’intervento risponderà alle linee guida emanate dal Comune di Parma in materia di Qualità
Urbana.
Rilevato inoltre che l’intervento proposto, seppur realizzato da un soggetto privato, risulta di
pubblica utilità in quanto è atto ad accrescere la sicurezza degli utenti deboli della strada
nell'attraversamento di Via Fleming all'altezza di Via Cavedagni, e dei veicoli in ingresso e
uscita dalla stessa, nonché migliorare la funzionalità della viabilità sia veicolare che
ciclopedonale;
ATTESO CHE:
l’importo complessivo dell’intervento ammonta ad € 48.000,00, di cui € 37.843,96 per
lavori ed € 10.156,04 per somme a disposizione, come da quadro economico allegato;
i tempi per la realizzazione delle opere sono di giorni 120 dalla sottoscrizione della
convenzione tra le parti;
RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 21, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, recante “Codice dei contratti pubblici”, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n°14 del 16 gennaio 2018,
con cui è stato adottato il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali ”,
l’intervento di che trattasi non deve essere inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche
2020/2022 in quanto comportante una spesa inferiore ad € 100.000,00;
RILEVATO ALTRESI’ CHE, considerata la tipologia e la modesta entità dei lavori si è
ritenuto adeguato l’accorpamento delle varie fasi progettuali, come previsto dall’art. 23
comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, e quindi la presentazione del presente progetto direttamente
nella fase esecutiva, tenendo conto che il progetto stesso contiene tutti gli elementi previsti nei
livelli omessi ed in particolare ritenendo altresì che l’approvazione del progetto esecutivo
garantisca ancor più l’Amministrazione rispetto alla verifica dell’opportunità della
realizzazione dell’intervento;
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VALUTATA da parte del Responsabile del Procedimento arch. Sabrina Collmann la
rispondenza del progetto esecutivo, del cronoprogramma dei lavori e dello schema di
contratto d’appalto, relativi alle opere in oggetto, alla realizzazione delle opere pubbliche di
cui all’art. 20 c. 1) del Dlgs. 50/2016;
VISTO il VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 29/10/2019 organizzata per
l’esame del progetto in oggetto, alla quale ha partecipato anche un rappresentante di Parma
Infrastrutture Spa, allegato alla presente in formato elettronico, nel quale è stato espresso
parere favorevole per l’esecuzione dell’intervento con alcune prescrizioni, che non
comportano peraltro una modifica essenziale del progetto di che trattasi;
VISTI gli elaborati progettuali inviati via pec in data 19/12/2019 dai soggetti proponenti, ns.
prot. in entrata n. 238323 che recepiscono le prescrizioni impartite in sede della Conferenza
dei Servizi sopramenzionata e precisamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INCARICO FIRMATO
STIMA COSTI SICUREZZA
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
BOZZA CONVENZIONE
PLANIMETRIA DI CANTIERE
ESEMPIO SCHEMA DI CONTRATTO
DIAGRAMMA DI GANTT
DISCIPLINARE TECNICO PER IL SEGNALAMENTO TEMPORANEO DI
LAVORI STRADALI
RELAZIONE DESCRITTIVA CON DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
COMPUTO METRICO
QUADRO ECONOMICO
ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
CAPITOLATO TECNICO
CRONOPROGRAMMA
PIANO DI MANUTENZIONE
TAV B1 RILIEVO
TAV B2 PLANIMETRIA DI PROGETTO
TAV B3 PLANIMETRIA DI CONFRONTO
TAV B4 SEZIONI
TAV B5 PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO
TAV B6 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
TAV B7 PLANIMETRIA FRESATURA E RIASFALTATURA PARTICOLARI

tutti allegati alla presente in formato elettronico e che vanno quindi a sostituire in parte e ad
integrare gli elaborati precedentemente presentati;
VISTO il successivo VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 09/01/2020
organizzata per l’esame delle suddette integrazioni pervenute relativamente al progetto in
oggetto, alla quale ha partecipato anche un rappresentante di Parma Infrastrutture Spa, pure
allegato alla presente in formato elettronico, nel quale verificate le integrazioni stesse è stato
espresso parere favorevole per l’esecuzione dell’intervento;
ACQUISITO quindi il parere di Parma Infrastrutture Spa relativamente all’intervento in
oggetto nell’ambito delle suddette conferenze dei servizi;
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VISTA l’attestazione di conformità del progetto di che trattasi ai sensi dell’art. 10 lett. C)
della L.R. 15/2013, sottoscritta digitalmente dal Rup ed allegata alla presente in formato
elettronico;
VISTO lo schema di convenzione, allegato alla presente in formato elettronico, completo di
tutti i contenuti minimi previsti dal comma 2 dell’art. 20 del Dlgs. n. 50/2016, presentato dagli
attuatori Coop. Alleanza 3.0 e Tecnologia Immobiliare S.r.l., nel quale viene specificato che il
collaudo verrà eseguito, a spese del privato, da un tecnico selezionato dall’Amministrazione
Comunale e le opere di cui sopra saranno trasferite gratuitamente al Comune una volta che sia
stato rilasciato il certificato di collaudo e previa sottoscrizione di apposito verbale di
consegna;
DATO ATTO CHE prima della sottoscrizione della suddetta convenzione si provvederà alla
verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 del Codice dei Contratti pubblici da parte del
soggetto proponente;
RITENUTO DI dare mandato al Settore Patrimonio di provvedere mediante successivo
apposito atto alla registrazione contabile nell’esercizio di competenza dell’importo relativo
all’aumento del valore del patrimonio comunale a seguito della acquisizione delle opere di
che trattasi
CONSIDERATO CHE risulta vantaggioso per il Comune aderire alla proposta sopra
descritta in quanto consente di acquisire gratuitamente al patrimonio comunale beni realizzati
dal privato senza previsione di alcun corrispettivo o riconoscimento di altra utilità secondo la
più ampia accezione descritta nella Delibera ANAC n. 763 del 16 luglio 2016;
CHE il Responsabile del Procedimento per quanto riguarda la fase di valutazione del progetto
di che trattasi è individuato nella persona dell’arch. Sabrina Collmann, Alta Professionalità
del Settore Lavori Pubblici e Sismica;
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e
contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
TUEL n. 267/2000, nonché l’attestazione di copertura finanziaria, se richiesta, ai sensi
dell’art. 153 del TUEL n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;
Acquisito il parere di conformità di cui all’art. 70, comma 1, del vigente Statuto comunale
come in atti;
Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di realizzare
quanto prima l’opera di cui all’oggetto;

DELIBERA
•

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

•

di approvare, per tutto quanto suesposto, ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, il progetto esecutivo inviato via pec in data 18/10/2019, ns. prot. in
entrata n. 197848 del 21/10/2019, dalle società TECNOLOGIA IMMOBILIARE srl,
con sede legale in Via G. Carducci n. 23, 65126 Pescara (PE ), C.F./Partita I.V.A.
02147600684 e COOP Alleanza 3.0 Soc. Cooperativa, con sede in Via Villanova 29/7,
40055 Villanova di Castenaso (BO), C.F./Partita I.V.A.03503411203 relativo
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all’intervento “Realizzazione di isola salvagente in via Fleming in corrispondenza
dell'intersezione con via Cavedagni”, composto dagli elaborati elencati in premessa,
allegati alla presente in formato elettronico, e dagli elaborati successivamente trasmessi
via pec in data 19/12/2019 dai soggetti proponenti, ns. prot. in entrata n. 238323, che
recepiscono le prescrizioni impartite in sede della Conferenza dei Servizi in data
29/10/2019, pure allegati alla presente in formato elettronico;
•

di dare atto che:

l’importo complessivo dell’intervento ammonta ad € 48.000,00, di cui € 37.843,96 per
lavori ed € 10.156,04 per somme a disposizione, come da quadro economico allegato;
i tempi per la realizzazione delle opere sono di giorni 120 dalla sottoscrizione della
convenzione tra le parti;
ai sensi dell’art. 21, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
“Codice dei contratti pubblici”, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n°14 del 16 gennaio
2018, con cui è stato adottato il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma
biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali”, l’intervento di che trattasi non deve essere inserito nel Piano
Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 in quanto comportante una spesa inferiore ad
€ 100.00,00;
considerata la tipologia e la modesta entità dei lavori si è ritenuto adeguato
l’accorpamento delle varie fasi progettuali, come previsto dall’art. 23 comma 4 del D.lgs.
n. 50/2016, e quindi la presentazione del presente progetto direttamente nella fase
esecutiva, tenendo conto che il progetto stesso contiene tutti gli elementi previsti nei
livelli omessi ed in particolare ritenendo altresì che l’approvazione del progetto esecutivo
garantisca ancor più l’Amministrazione rispetto alla verifica dell’opportunità della
realizzazione dell’intervento;
•

di prendere atto del VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 29/10/2019
organizzata per l’esame del progetto in oggetto, alla quale ha partecipato anche un
rappresentante di Parma Infrastrutture Spa, allegato alla presente in formato elettronico,
nel quale è stato espresso parere favorevole per l’esecuzione dell’intervento con alcune
prescrizioni, che non comportano peraltro una modifica essenziale del progetto di che
trattasi;

•

di prendere altresì atto del successivo VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI
DEL 09/01/2020 organizzata per l’esame delle suddette integrazioni pervenute
relativamente al progetto in oggetto, alla quale ha partecipato anche un rappresentante di
Parma Infrastrutture Spa, pure allegato alla presente in formato elettronico, nel quale
verificate le integrazioni stesse è stato espresso parere favorevole per l’esecuzione
dell’intervento;

•

di dare atto che è stato quindi acquisito il parere di Parma Infrastrutture Spa
relativamente all’intervento in oggetto nell’ambito delle suddette conferenze dei servizi;

•

di prendere atto dell’attestazione di conformità del progetto di che trattasi ai sensi
dell’art. 10 lett. C) della L.R. 15/2013, sottoscritta digitalmente dal Rup ed allegata alla
presente in formato elettronico;

•

di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente in formato elettronico,
completo di tutti i contenuti minimi previsti dal comma 2 dell’art. 20 del Dlgs. n.

6

50/2016, presentato dagli attuatori Coop. Alleanza 3.0 e Tecnologia Immobiliare S.r.l.,
nel quale viene specificato che il collaudo verrà eseguito, a spese del privato, da un
tecnico selezionato dall’Amministrazione Comunale e le opere di cui sopra saranno
trasferite gratuitamente al Comune una volta che sia stato rilasciato il certificato di
collaudo e previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna;

•

di dare atto che prima della sottoscrizione della suddetta convenzione si provvederà alla
verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 del Codice dei Contratti pubblici da parte del
soggetto proponente;

•

di dare mandato al Settore Patrimonio di provvedere mediante successivo apposito atto
alla registrazione contabile nell’esercizio di competenza dell’importo relativo
all’aumento del valore del patrimonio comunale a seguito della acquisizione delle opere
di che trattasi

•

di dare atto altresì che:
tutte le spese relative al presente progetto, al momento determinate in complessivi €
48.000,00, sono a totale carico del promotore, pertanto nessun onere grava sul bilancio
comunale;
nessuna ulteriore spesa connessa al presente procedimento (come, per esempio, tutte le
eventuali spese tecniche relative a rilievi e frazionamenti, al supporto legale, a ricorsi, a
pratiche catastali, notarili, a registrazione e/o trascrizione degli atti, ecc.), presente e
futura, grava o potrà gravare sul bilancio del Comune di Parma;
è in carico ai Dirigenti competenti l’emissione di tutti gli atti esecutivi derivanti e
conseguenti dalla presente deliberazione;
il Responsabile del Procedimento per quanto riguarda la fase di valutazione del progetto
di che trattasi è individuato nella persona dell’arch. Sabrina Collmann, Alta
Professionalità del Settore Lavori Pubblici e Sismica;

•

di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di realizzare quanto prima
l’opera di cui all’oggetto;
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2020-PD-210 del 23/01/2020

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2020-PD-210 del 23/01/2020 del Settore SETTORE LAVORI PUBBLICI
E SISMICA di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Realizzazione di isola salvagente in via Fleming in corrispondenza dell'intersezione con
via Cavedagni. Approvazione progetto esecutivo ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 (CIG ZDF2BABB0E). I.E.

si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1^, TUEL n. 267 del 18.8.2000

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Tiziano Di Bernardo
in data 28/01/2020 alle ore 16:17
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2020-PD-210 del 23/01/2020

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2020-PD-210 del 23/01/2020 del Settore SETTORE LAVORI PUBBLICI E
SISMICA di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Realizzazione di isola salvagente in via Fleming in corrispondenza dell'intersezione con via
Cavedagni. Approvazione progetto esecutivo ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
(CIG ZDF2BABB0E). I.E.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario
o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 11/02/2020 alle ore 10:58

DELIBERAZIONE N. GC-2020-40 DEL 12/02/2020

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la
pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
MESSINA

IL SINDACO
PIZZAROTTI

Firmato digitalmente da Anna Messina
in data 12/02/2020 alle ore 14:54
Firmato digitalmente da Federico Pizzarotti
in data 14/02/2020 alle ore 14:53

