DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI VERGATO
CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORIGINALE

FONTANA ARTISTICA "RENVERGATELLAPPENNINMONTOVOLO" DEL
MAESTRO ONTANI LUIGI, SITA IN VERGATO (BO), PIAZZA PAPA
GIOVANNI XXIII. INDIRIZZI.

Nr. Progr.

72
23/5/19

Data

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno VENTITRE del mese di MAGGIO alle ore 12:00
convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
GNUDI MASSIMO
CAPRI ANSELMA
GOZZOLI PIER ANTONIO
NANNI ILARIA
GRANIERI MASSIMO
Totale Presenti

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
5

Totale Assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
0

Assenti giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dott. MICHELE DEODATI.
Massimo Gnudi in qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
FONTANA ARTISTICA "RENVERGATELLAPPENNINMONTOVOLO" DEL MAESTRO ONTANI LUIGI, SITA IN
VERGATO (BO), PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII. INDIRIZZI.

LA GIUNTA COMUNALE
−

−
−
−
−

Premesso che:
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 22.11.2018 è stato approvato il progetto esecutivo avente ad
oggetto “Vergato e il Maestro Luigi Ontani, II Lotto, Lavori di installazione di una fontana artistica in Piazza Papa
Giovanni XXIII a Vergato”, redatto dallo studio tecnico “Polo Progetti Soc. Coop.” rappresentato dall’Ing. Guidotti
Marco, con sede in Bologna (Bo), Via San Donato n. 85, P.Iva 03337921203, per un importo complessivo di euro
65.000,00 (sessantacinquemila/00);
con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori Pubblici e Manutenzioni” n. 241 del 10.12.2018, è
stata affidata l’esecuzione dei lavori di installazione della predetta fontana artistica alla società “Balestri srl” con sede
in Gaggio Montano (Bo), Località Marano, Via Porrettana n. 68, P.Iva 02262341205;
in data 17.12.2018 si è proceduto alla consegna dei lavori predetti, conclusisi il giorno 29.03.2019;
con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori Pubblici e Manutenzioni” n. 106 del 30.04.2019, è
stato approvato il Certificato di regolare esecuzione relativamente alla opere in oggetto;
in data 07.04.2019 la fontana artistica “RenVergatellAppenninMontovolO” del Maestro Ontani Luigi, sita in Vergato
(Bo), Piazza Papa Giovanni XXIII, è stata inaugurata;

Considerato che, a seguito di alcuni atti vandalici di risonanza anche nazionale, si sono prodotte situazioni di
degrado sulla fontana artistica “RenVergatellAppenninMontovolO” del Maestro Ontani Luigi;
Dato atto che, al fine di preservare l’impegno sostenuto dal Comune di Vergato, nonché da tutto il paese con volontaria
contribuzione, risulta opportuno rimuovere le situazioni di degrado verificatesi nonché garantire la corretta conservazione
del gruppo scultoreo;
Rilevato che, a seguito di analisi della competente Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni”, è stata verifica
l’esistenza di trattamenti conservativi manutentivi, anche preventivi, tanto sul gruppo scultoreo in bronzo tanto su quello
in marmo attraverso il ricorso a particolari tecniche e prodotti;
Ritenuto pertanto necessario fornire indirizzo al Responsabile della competente Unità Operativa “Lavori pubblici e
Manutenzioni” di avviare il procedimento volto all’esecuzione di interventi conservativi manutentivi nonché preventivi e
protettivi della fontana artistica “RenVergatellAppenninMontovolO” del Maestro Ontani Luigi, sita in Vergato (Bo), Piazza
Papa Giovanni XXIII, al fine di garantirne la sua corretta conservazione;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato
e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, è escluso sulle proposte di Deliberazione della Giunta e del
Consiglio Comunale aventi valore di indirizzo;
Visto:
− il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
− lo Statuto del Comune di Vergato;
Con voti unanimi palesemente espressi;
DELIBERA
1. di fornire indirizzo al Responsabile della competente Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” di avviare il
procedimento volto all’esecuzione di interventi conservativi manutentivi nonché preventivi e protettivi della fontana
artistica “RenVergatellAppenninMontovolO” del Maestro Ontani Luigi, sita in Vergato (Bo), Piazza Papa Giovanni
XXIII, al fine di garantirne la sua corretta conservazione;
2. di demandare al Responsabile della competente Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” l’esecuzione di
ogni ulteriore e conseguente atto derivante dall’approvazione della presente Deliberazione;
3. di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, previa separata votazione, espressa all’unanimità, la presente Deliberazione
immediatamente eseguibile.

COMUNE DI VERGATO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 72 del 23/05/2019
OGGETTO:
FONTANA ARTISTICA "RENVERGATELLAPPENNINMONTOVOLO" DEL MAESTRO ONTANI
LUIGI, SITA IN VERGATO (BO), PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII. INDIRIZZI.
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
GNUDI MASSIMO

FIRMATO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DEODATI MICHELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

