CITTÀ DI ARONA
PROVINCIA DI NOVARA

COPIA

Verbale di deliberazione n° 156
della GIUNTA COMUNALE

Seduta del giorno 20 NOVEMBRE 2018
OGGETTO
RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA NERA, DELLA TOMBINATURA ACQUE METEORICHE E
DELL'ACQUEDOTTO VIA GIAN GIACOMO PONTI, NEL COMUNE DI ARONA (NO) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO REDATTO DA ACQUA NOVARA VCO

L'anno duemiladiciotto, addì venti del mese di novembre alle ore 17:30 nella sala adunanze del
Palazzo Civico si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

GUSMEROLI Alberto

Sindaco

MONTI Federico
AUTUNNO Chiara Maria
GRASSANI Marina
MAZZA Monia
MASTRANGELO Tullio

Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X

Assente

In audioconferenza

X
X
X
X
X

***************************************************************************************************************
Partecipa il Segretario Generale Dott. Corrado ZANETTA, nonché, tramite audioconferenza (ai
sensi dell'art. 32, comma 4, dello Statuto Comunale), il Sindaco dr. Alberto GUSMEROLI.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Vice Sindaco Ass. Federico MONTI dichiara aperta
la seduta.

OGGETTO: RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA NERA, DELLA TOMBINATURA ACQUE
METEORICHE E DELL'ACQUEDOTTO VIA GIAN GIACOMO PONTI, NEL
COMUNE DI ARONA (NO) - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO REDATTO
DA ACQUA NOVARA VCO
Il Sindaco dr. Alberto GUSMEROLI illustra la proposta di deliberazione del tenore seguente:
””””””””””””””””””””””””
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
(a) ACQUA, in qualità di gestore del servizio idrico integrato nell’ATO n.1 della Regione Piemonte, ha
verificato la necessità e l’urgenza di sostituire, nel Comune di Arona, la condotta fognaria delle acque
nere di via G.G. Ponti, nel tratto compreso tra via Cantoni e l’incrocio con via Martiri Libertà, in
quanto oggetto di frequenti interventi di riparazione;
(b) Una volta effettuati gli scavi per il ricambio della fognatura nera è opportuno provvedere, altresì, alla
sostituzione della linea acquedottistica e dei relativi allacciamenti, anch’essi particolarmente vetusti e
non più adatti a sopportare il moderno transito veicolare;
(c) Il COMUNE ha la necessità di provvedere alla sostituzione delle condotte di smaltimento delle acque
meteoriche (servizio di sua competenza) in via G.G. Ponti, come da allegato A al presente accordo;
(d) Il COMUNE intende, inoltre, provvedere alla predisposizione del nuovo impianto di illuminazione pubblica
(servizio anch’esso di sua competenza) lungo la medesima via G.G. Ponti, come da allegato A al
presente accordo;
(e) Gli interventi previsti in progetto interessano quasi completamente l’intera sede viabile;
(f) Per motivi tecnici ed economici è opportuno che la sostituzione di tutte le tubazioni di cui ai punti (a),
(b), (c) e (d) presenti nelle premesse sia effettuata in un’unica soluzione.
Atteso che:

- ACQUA effettuerà la progettazione e la realizzazione dei lavori di ricambio dei sotto
servizi di fognatura, acquedotto, condotta di smaltimento di acque meteoriche e la
predisposizione dell’impianto di illuminazione come individuati ai punti (a), (b), (c) e (d) delle
premesse, nonché il ripristino dell’intera superficie viabile di via G.G. Ponti e incrocio con via
Martiri Libertà;
- il costo complessivo delle opere è pari ad euro 190.400,00 (centonovantamila
quattrocento/00), oltre ad iva. Il COMUNE si farà carico degli oneri per la realizzazione della linea
acque meteoriche, per la predisposizione dell’impianto di illuminazione e della relativa quota di
ripristino stradale, per un importo complessivo forfetario pari a euro 99.310,00 (novantanovemila
trecentodieci/00), oltre iva, mediante rimborso degli stessi ad ACQUA, che li fatturerà al
COMUNE;

Dato atto che gli oneri economici derivanti al Comune di Arona dalla realizzazione di detto progetto,
saranno oggetto di apposita Convenzione per regolare i rapporti tra Acqua ed il Comune di Arona; l’impegno
economico previsto da detta Convenzione a carico del Comune di Arona, in conto capitale, pari ad €
99.310,00 (novantanovemila trecentodieci/00), oltre iva 22%, per un totale di € 121.158,20 trova copertura
nel Bilancio di Previsione 2018-2020, esercizio 2018 al Cap. 2126/10 Missione 09 Programma 04 Titolo 2
Macroaggregato 202 Codice Piano Conti Finanziario (V livello) U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche;

Visto il progetto definitivo redatto e trasmesso da Acqua Novara VCO assunto al ns prot. al n. 49256
in data 13.11.2018;
Visto l’Art. 7 (L) - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
Acquisito il parere di regolarità del Dirigente di Settore ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Acquisito il parere di regolarità della Responsabile di posizione organizzativa del servizio “Gestione
risorse finanziarie e assicurazioni” in esecuzione dell’atto di organizzazione n. 6/2015, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visti la nota di aggiornamento al DUP ed il bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020, approvati
dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.12.2017, rispettivamente con atti n. 79 e n. 80 esecutivi ai sensi
di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 20.02.2018 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 2020 e sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e
strumentali ai dirigenti ed al responsabile del servizio polizia locale necessarie per il raggiungimento degli
obiettivi di gestione ad essi attribuiti;
DELIBERA
1) Di approvare il progetto ai fini edilizi relativo al “RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA NERA, DELLA
TOMBINATURA ACQUE METEORICHE E DELL’ACQUEDOTTO VIA GIAN GIACOMO PONTI, NEL
COMUNE DI ARONA (NO)” redatto e trasmesso da Acqua Novara VCO a firma dell’Ing. Fabrizio
Manini, ai sensi dell’art 7 del DPR 380/2001, in quanto conforme alle norme urbanistiche ed edilizie
ed alle indicazioni del Comune di Arona per le opere di competenza (rete acque meteoriche, ecc);
2) Di dare atto che gli oneri economici derivanti al Comune di Arona dalla realizzazione di detto
progetto saranno oggetto di apposita Convenzione per regolare i rapporti tra Acqua ed il Comune di
Arona; l’impegno economico previsto da detta Convenzione a carico del Comune di Arona, in conto
capitale, pari ad € 99.310,00 (novantanovemila trecentodieci/00), oltre iva 22%, per un totale di €
121.158,20 trova copertura nel Bilancio di Previsione 2018-2020, esercizio 2018 al Cap. 2126/10
Missione 09 Programma 04 Titolo 2 Macroaggregato 202 Codice Piano Conti Finanziario (V livello)
U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche;
3) Ravvisata, inoltre, la necessità di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di avviare i lavori;

Successivamente:
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’urgenza;
Visto l’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
All’unanimità dei voti, palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione stante l’urgenza di avviare i lavori;

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL
SEGUENTE OGGETTO:
RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA NERA, DELLA TOMBINATURA ACQUE METEORICHE E
DELL'ACQUEDOTTO VIA GIAN GIACOMO PONTI, NEL COMUNE DI ARONA (NO) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO REDATTO DA ACQUA NOVARA VCO

Numero proposta: 175/2018

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Firmato digitalmente da ing. Mauro MARCHISIO in data 19.11.2018

*******
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Firmato digitalmente da dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio in data 19.11.2018

””””””””””””””””””””””””

A questo punto,
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione;
Acquisito il parere di regolarità del Dirigente di Settore ai sensi e per gli effetti degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Acquisito il parere di regolarità della Responsabile di posizione organizzativa del servizio
“Gestione risorse finanziarie e assicurazioni” in esecuzione dell’atto di organizzazione I settore n. 6
del 03.06.2015, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA
Di approvare, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, la su estesa proposta di
deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente:
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’urgenza;
Visto l’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
All’unanimità dei voti, palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Responsabile del procedimento: Ing. Mauro Marchisio
Responsabile
dell’Istruttoria/Elaborazione Dr.ssa Stefania Rusciano
dati:

CITTÀ DI ARONA
Letto, approvato e sottoscritto.
All’originale firmato digitalmente
IL PRESIDENTE
Federico MONTI
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Corrado ZANETTA
firmato digitalmente

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estratto conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

