
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE  90 N.

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: AFFIDAMENTO A GESCO LOIANO SRL INTERVENTO DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA VIA RONCOBERTOLO

   L'anno 2015, addì QUATTRO del mese di SETTEMBRE alle ore 07:30 nella Casa Comunale.

   Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) CARPANI PATRIZIA SINDACO

SI2) NANNI ROBERTO ASSESSORE

NO3) FERRONI LORENZO ASSESSORE

SI4) NALDI GIULIA CELSA ASSESSORE

SI5) ROCCA ALBERTO ASSESSORE

   Partecipa il Vicesegretario Comunale   CINZIA ROSSETTI il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,  SINDACO PATRIZIA CARPANI SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL 

D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

COMUNE DI LOIANO

OGGETTO: AFFIDAMENTO A GESCO LOIANO SRL INTERVENTO DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA VIA RONCOBERTOLO

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 01/09/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

(f.to GAMBERINI EVA)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 01/09/2015

(f.to ROSSETTI CINZIA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  90 DEL 04/09/2015 
 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO A GESCO LOIANO SRL INTERVENTO DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA VIA RONCOBERTOLO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

1) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 31 luglio 2007 è stata costituita 
la società “Ge.S.Co. Loiano s.r.l.”, ed approvato il relativo statuto per disciplinare 

l’ordinamento e le modalità di funzionamento; 

2) con atto a ministero notaio Claudio Babbini in data 01/08/2007 rep. n. 8533 
registrato a Bologna, IV Ufficio Entrate il 03/08/2007 si è costituita la società 

“Ge.S.Co. Loiano S.r.l.”; 

 

VISTO il contratto tra Comune e Ge.S.Co. Loiano S.r.l. per l’affidamento in concessione 

del servizio pubblico locale di manutenzione ordinaria e straordinaria strade approvato 

con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 18/09/2007 e firmato in data 28/09/2007 e le 

sue successive modifiche e integrazioni; 

 

CONSIDERATO che: 

- In Via Roncobertolo nel tratto tra la località Ca’ Nova del Gallo e l’incrocio con Via 
Raighera è presente un ampio movimento franoso che sta coinvolgendo la strada 

comunale dissestandola; 

- Al momento, per mancanza di risorse economiche disponibili, non è programmabile 
un intervento di risanamento della frana; 

 

RITENUTO necessario eseguire un intervento provvisorio di miglioramento delle 

condizioni stradali eliminando i dissesti e provvedere a limitare i ristagni d’acqua presenti 

nella depressione a monte a salvaguardia della strada; 

 

RITENUTO che la società partecipata Ge.S.Co. Loiano S.r.l., in qualità di concessionario 

del servizio di manutenzione delle strade, possa eseguire questi lavori; 

 

VISTA l’allegata Relazione redatta dalla Ge.S.Co.Loiano s.r.l. per questo intervento di a 

cui risulta un costo di euro 5.000,00 + IVA per un totale di euro 6.100,00 IVA compresa; 

 

DATO ATTO che la spesa di cui al presente atto trova copertura all’intervento 2080101 

del bilancio di previsione 2015; 

 

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 

42, comma 2, lett. f), 48, comma 2 e 175 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  90 DEL 04/09/2015 
 
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di affidare alla società Ge.S.Co. Loiano srl, i lavori di manutenzione straordinaria 
sulla strada comunale Via Roncobertolo nel tratto tra la località Ca’ Nova del Gallo e 

l’incrocio per Via Raighera, per un importo complessivo di euro 5.500,00 IVA 

compresa; 

 

2. Di dare atto che l’impegno di spesa di euro 6.100,00 IVA compresa sarà da 
effettuarsi sul capitolo di spesa 28101/703 PEG corrente (intervento 2080101 del 

bilancio di previsione 2015); 

 

3. di dichiarare che gli interventi sono di pubblica utilità indifferibilità e urgenza; 
 

4. di disporre l’occupazione temporanea delle aree necessarie per l’esecuzione dei 
lavori; 

 

5. di dare atto che le aree da occupare, come indicato in perizia, sono quelle all’interno 
del Foglio 36 Mappale 304 di proprietà della Sig.ra Bonafè Nicoletta e che per 

questa occupazione non è prevista alcuna forma di indennità come da autorizzazione 

prot. 6023/2015 rilasciata al Comune di Loiano dalla proprietà; 

 

6. Che successivamente, a lavori conclusi, con apposito atto, saranno trasferite alla 
società Ge.S.Co.Loiano srl le rispettive somme; 

 

7. Di comunicare il presente atto ai responsabili di Area interessati ed alla società 
Ge.S.Co. Loiano s.r.l.. 

 

Successivamente, con votazione favorevole unanime resa in forma palese, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. n. 267/00. 

 







(f.to Rossetti Cinzia)

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;

l'oggetto della presente deliberazione viene trasmesso in data odierna ai capigruppo consiliari, 

ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

(f.to Sindaco Carpani Patrizia)

IL VICESEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

**************************************************************************************

X
X

IL VICESEGRETARIO

F.to Rossetti Cinzia

Lì, 04 settembre 2015

**************************************************************************************

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Rag. Forlani Barbara

Loiano, ___________________

**************************************************************************************

· La presente deliberazione è stata affissa all’Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 04 
settembre 2015 al 19 settembre 2015, ai sensi dell'art. 124  del D.Lgs. n° 267/2000.

· La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/09/2015

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)X

essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, c. 3,       
D.Lgs. n. 267/2000). 

Loiano, lì 14/09/2015 IL VICESEGRETARIO

F.to Rossetti Cinzia

**************************************************************************************


