
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE nr. 83 del 29/08/2018

OGGETTO: RETTIFICA  ERRORE  MATERIALE  D.G.C.  N.  79  DEL  01/08/2018
ARRECANTE:  CONVENZIONE  URBANISTICA   PER  L'ATTUAZIONE  DEL
COMPARTO  C4,  LOC.  CAPOLUOGO,  DEFINIZIONE  DELLE  MODALITÀ
APPLICATIVE  DELL'ART.   9   E  ALTRE  DISPOSIZIONI  INERENTI  E
CORRELATE.

L’anno duemiladiciotto questo giorno mercoledì ventinove  del mese di Agosto alle ore 15:00  
in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del SINDACO si è oggi riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

1 FIORINI STEFANO SINDACO PRESENTE

2 OCCHIALI DANIELA ASSESSORE PRESENTE

3 RAMAZZA STEFANO ASSESSORE PRESENTE

4 DEGLI ESPOSTI GIULIA ASSESSORE PRESENTE

5 DALL'OMO DAVIDE ASSESSORE PRESENTE

6 ANSALONI ALESSANDRO ASSESSORE PRESENTE

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

Partecipa iIl Vice Segretario Generale Dott.ssa Nicoletta Marcolin che provvede alla redazione 
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Stefano Fiorini  assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



OGGETTO: RETTIFICA  ERRORE  MATERIALE  D.G.C.  N.  79  DEL  01/08/2018
ARRECANTE:  CONVENZIONE  URBANISTICA   PER  L'ATTUAZIONE  DEL
COMPARTO  C4,  LOC.  CAPOLUOGO,  DEFINIZIONE  DELLE  MODALITÀ
APPLICATIVE  DELL'ART.   9   E  ALTRE  DISPOSIZIONI  INERENTI  E
CORRELATE.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Stefano Fiorini, illustrativa della seguente proposta di 
delibera:

<<Richiamato l’art. 4 del  Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli
organi  di  governo esercitano  le  funzioni  di  indirizzo  politico  –  amministrativo,  definendo  gli
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni;

Richiamate:
- la Delibera del Consiglio Comunale n.15 del 28/02/2018 con la quale è stata approvata la Nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018/2020 (art. 170,
comma 1, del D.lgs. n. 267/00);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10
D.Lgs 118/2011);
- la Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 21.03.2018 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000). Parte finanziaria;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. nr. 79 del 01/08/2018;
Presa conoscenza della relazione redatta in data 09.08.2018 dalla Responsabile del Servizio
Assetto del territorio che segnala la presenza di un mero errore materiale nel quadro contabile
afferente il credito vantato dal Consorzio C4;
Preso atto che:
-  al  credito  totale  del  Consorzio,  quantificato  nella  DGC  n.  79/del  01/08/2018   è  stata
erroneamente, doppiamente, sommata la quota di € 42.987,62 relativa al pregresso mancato
scomputo,  quindi  destinata  alla  restituzione  degli  oneri  indebitamente  versati  per  i  PdC
35/C/2006 e 46/C/2007;

- tale somma era, invece, già ricompresa nel credito totale del Consorzio che ammonta
ad € 577.464,59, come risulta dal quadro tabellare corretto ed allegato alla relazione
tecnica in data 09/08/2018;

-  si  rende  pertanto  necessario rettificare,  per  correzione  di  errore  materiale,  la
Deliberazione  di  Giunta  n.  79  del  01/08/2018, precisando che  il  credito  totale  del
Consorzio (il quale ha formalmente ottenuto la cessione dei crediti afferenti i PDC nn.
35/C/2006  e  46/C/2017)  ammonta  ad  €  577.464,59  ed eliminando ogni  cifra  non
congruente;

Rilevato che le seguenti parti (stigmatizzate con sottolineatura) delle premesse:
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“ (…) Preso atto:
- dell'importo a consuntivo dei costi di realizzazione della fermata ferroviaria e del sottopasso
ciclo-pedonale, convalidato dal Servizio LL PP e condiviso dal Consorzio C4 con nota n.25811 in
data 17/10/2016, corrispondente a € 1.320.576,22;
- del collaudo favorevole delle opere in parola, agli atti del fascicolo PG 1560 del 21/01/2014
conservato presso il servizio LLPP;
- della comunicazione di messa in esercizio a USTIF/FER  da parte del Comune 7669 in data
07/04/2010;
-  del  quadro  contabile  predisposto  dagli  uffici  comunali  e  riferito  alle  somme  ad  oggi
scomputate ai sensi del punto 3) dell'art. 9 della Convenzione stipulata dal quale risultano:

• la somma di  € 743.111,63 già scomputata (in quota corrispondente al 40% dell'onere
U2) dai titoli edilizi rilasciati per a titolo di  compartecipazione ai costi della fermata
ferroviaria e del sottopasso ciclo-pedonale;

• il credito residuo di € 577.464,59 a favore del Consorzio C4 per la copertura integrale
dei costi di cui trattasi;

• la somma di € 42.987,62 mai precedentemente scomputata e riferita ai titoli edilizi
35/C/2006  e  46/C/2007, da  assommare  pertanto al  credito  residuo  a  favore degli
Attuatori; (…)”

Riconosciuto che il credito totale a favore del Consorzio C4 e degli attuatori che non hanno
goduto dello scomputo a tempo debito, allo stato attuale ammonta a €   620.452,21  ; (…)”

sono da rettificare come a seguito:

“Preso atto:
- dell'importo a consuntivo dei costi di realizzazione della fermata ferroviaria e del sottopasso
ciclo-pedonale, convalidato dal Servizio LL PP e condiviso dal Consorzio C4 con nota n.25811 in
data 17/10/2016, corrispondente a € 1.320.576,22;
- del collaudo favorevole delle opere in parola, agli atti del fascicolo PG 1560 del 21/01/2014
conservato presso il servizio LLPP;
- della comunicazione di messa in esercizio a USTIF/FER  da parte del Comune 7669 in data
07/04/2010;
-  del  quadro  contabile  predisposto  dagli  uffici  comunali  e  riferito  alle  somme  ad  oggi
scomputate ai sensi del punto 3) dell'art. 9 della Convenzione stipulata dal quale risultano:
1) la somma di  € 743.111,63 già scomputata (in quota corrispondente al 40% dell'onere U2) dai
titoli edilizi rilasciati a titolo di  compartecipazione ai costi della fermata ferroviaria e del
sottopasso ciclo-pedonale, fatta eccezione che per i due titoli di cui al punto successivo;
2)  la  somma  di  €  42.987,62  mai  precedentemente  scomputata  e  riferita  ai  titoli  edilizi
35/C/2006 e 46/C/2007, è già assommata al credito residuo a favore del Consorzio, come sopra
determinato; (…)”
3) il credito residuo di € 577.464,59 a favore del Consorzio C4 per la copertura integrale dei
costi di cui trattasi;

Riconosciuto che il credito totale a favore del Consorzio C4 e degli attuatori che non hanno
goduto dello scomputo a tempo debito, allo stato attuale ammonta a €   577.464,59   ;”

Precisato che restano integralmente confermati i presupposti, le motivazioni e le parti
testuali  della  D.G.C.  n.  79  del  01/08/2018  non  qui  espressamente  e  diversamente
rettificate;

Riconosciuto che devono essere ,conseguentemente, rettificati anche i punti 2 e 3 della
parte dispositiva della deliberazione sopra richiamata;



Fatto  constare che  il  presente  disposto  non  ha  riflessi  negativi  sulla  situazione  finanziaria
configuratasi per effetto della DGC 79/2018;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal  Responsabile del Servizio
competente per materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

1) Per  quanto ampiamente  illustrato  e  motivato  nelle  premesse e  che  qui  si  intendono
integralmente  citate  di  rettificare la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  79  del
01/08//2018  nella  propria  parte  di  premesse  e  narrativa,  come  riportato  nelle
corrispondenti  parti  di  premesse  e  di  narrativa  del  presente  disposto,  oltre  che
modificare i punti 2 e 3 della parte dispositiva come di seguito riportato ai corrispondenti
punti 2 e 3;

2) Di dare atto che il  credito a favore del Consorzio C4, determinatosi in ragione delle
obbligazioni di cui all'art. 9 delle Convenzioni attuative del Piano Particolareggiato del
Comparto  C4,  corrispondente  a  €  577.464,59,  comprende  la  quota  di  U2  non  già
precedentemente scomputata relative ai titoli 5/C/2006 e 46/C2007 (corrispondente a €
42.987,62)  di  cui  è  acquisita  in  atti  la  documentazione  comprovante  la  cessione  del
credito, dagli originari titolari al Consorzio C4;

3) Di dare atto che l'importo totale da corrispondere al Consorzio C4 attraverso lo scomputo
integrale (100%) della  componente U2 dai  titoli  edilizi  futuri  e fino all'estinzione del
credito, assomma ad €  577.464,59;

4) Di confermare i  presupposti, le motivazioni e le parti testuali della D.G.C. n. 79 del
01/08/2018 non qui espressamente e diversamente rettificate;

5) Di  dare  mandato agli  uffici  competenti  di  dare  attuazione  al  presente  disposto
deliberativo per quanto di rispettiva spettanza;

6) Per le ragioni di opportunità e celerità che la presente rettifica determina, di dichiarare
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.>>

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Di seguito, il Sindaco pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.



Il Responsabile Assetto Del Territorio

Ai sensi  dell’art.  49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA,  10/08/2018     Il Responsabile
F.to Simonetta Bernardi / INFOCERT SPA

 (sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi  dell’art.  49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.  

ZOLA PREDOSA, 10/08/2018    Il Responsabile

F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA

(sottoscrizione digitale)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 83 del 29/08/2018
Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, Dlgs. 267/2000

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco Il Vice Segretario Generale

 Stefano Fiorini  Dott.ssa Nicoletta Marcolin

(Documento Sottoscritto Digitalmente) (Documento Sottoscritto Digitalmente)
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