Area Tecnica
Determinazione numero 1828 del 29/11/2021
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BONDENO E LA PROVINCIA DI
MODENA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RISANAMENTO E
RIPARAZIONE DEL PONTE UBICATO IN SCORTICHINO SUL CANALE DIVERSIVO
DI BURANA - SP 10.1 "DIRAMAZIONE PER SCORTICHINO" - IMPEGNO DI SPESA..
CUP 000000000000000
Il Dirigente ROSSI LUCA
La Strada Provinciale 10.1 “Diramazione per Scortichino”, di fatto, collega la Provincia di
Modena con la Provincia di Ferrara.
In comune di Bondeno, località Scortichino, sulla S.P. 10.1 “Diramazione per Scortichino”,
insiste, in confine fra le due Province, un ponte stradale che scavalca il Canale Diversivo della
Burana, ponte realizzato negli anni ‘60 dal Consorzio di Bonifica di Burana.
Con nota prot. 4125 del 05/02/2019, il Comune di Bondeno ha trasmesso a questo Ente, per
le valutazioni del caso, le verifiche eseguite sul manufatto di cui trattasi, il cui esito indusse
l’Amministrazione Provinciale, in via prudenziale, ad emettere apposita ordinanza (n. 13 del
14/02/2019) di limitazione al transito, mediante l’istituzione del divieto di transito ai mezzi con
massa superiore a 44 ton. e limite massimo di velocità di 30 km/h per tutte le categorie di veicoli,
limitazioni che, nel corso delle periodiche ispezioni, avrebbero potuto essere ulteriormente
abbassate.
Al fine di migliorare le attuali condizioni del ponte sul Canale Diversivo della Burana,
anche per evitare che ulteriori degradazioni della struttura comportino l’adozione di provvedimenti
di limitazione della circolazione ancora più restrittivi degli attuali, si rende necessario che il
Comune di Bondeno e la Provincia di Modena concordino e attuino un intervento di manutenzione
straordinaria.
Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 99 del 10/11/2021, si approvava lo schema di
convenzione regolante i rapporti tra l’Amministrazione Provinciale e il Comune di Bondeno, per la
realizzazione dell’intervento di risanamento e riparazione del ponte ubicato in Scortichino sul
canale diversivo di Burana – SP 10.1 “Diramazione per Scortichino”.
All’art. 5 della citata convenzione - approvata con deliberazione Consiliare n. 99/2021, si
stabiliscono le quote di compartecipazione sulla spesa spettanti a ciascuna delle Amministrazioni
interessate, quantificata in € 80.000,00 (pari al 50% della spesa complessiva preventivata).
All’art. 5 della convenzione approvata, si precisano le modalità di erogazione del contributo
di € 80.000,00, spettante a questo Ente, suddiviso in tre tranches di cui:
- la prima, pari € 10.000,00 del contributo concesso, a conferimento dell’incarico di progettazione;
- la seconda pari € 10.000,00, ad avvenuta aggiudicazione dei lavori;
- la terza ed ultima pari ad € 60.000,00, a presentazione del Collaudo/CRE,
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dandosi atto che l’imputazione della spesa trova copertura finanziaria alla prenot. 3079/21 del
capitolo n. 4754 “S.P. 10 Ponte sul Canale Diversivo a Scortichino. Contributo” finanziato con
Fondi dell’Ente (Avanzo) del P.E.G. 2021.
La convenzione regolante i rapporti tra la Provincia di Modena e il Comune di Bondeno,
relativa alla realizzazione dell’intervento di risanamento e riparazione del ponte ubicato in
Scortichino sul canale diversivo di Burana – SP 10.1 “Diramazione per Scortichino”, è stata
sottoscritta dai soggetti coinvolti ed è stata acquisita agli atti di questo Ente al prot. 38465 in data
26/11/2021.
Al su richiamato art. 5 della convenzione stipulata è stato individuato, quale Ente attuatore
dell’intervento oggetto di convenzione, il Comune di Bondeno.
Pertanto si ritiene di impegnare la spesa di € 80.000,00 come quota posta a carico di questo
ente in favore del soggetto attuatore Comune di Bondeno.
In relazione al presente procedimento si dà atto che il responsabile dello stesso è il Dott.
Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità dell’Area Lavori Pubblici;
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860.
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) richiamate le premesse al presente atto quali parti sostanziali ed integranti dello stesso, di
impegnare la somma di € 80.000,00, in favore del Comune di Bondeno, quale quota di
compartecipazione alla spesa complessiva preventivata di € 160.000,00, relativa alla
realizzazione dell’intervento di risanamento e riparazione del ponte ubicato in Scortichino
sul canale diversivo di Burana – SP 10.1 “Diramazione per Scortichino” al capitolo 4754
"Ponte sul Canale Diversivo a Scortichino. Contributo", prenotazione n. 3079, del Peg 2021;
2) di dare atto che la liquidazione del contributo avverrà con successivi provvedimenti nei
tempi e modi previsti dall’art. 5 della convenzione stipulata tra la Provincia di Modena e il
Comune di Bondeno;
3) di dare atto che l’Ente attuatore dell’intervento di cui alla presente determinazione è stato
individuato nel Comune di Bondeno (art. 5 della convenzione stipulata);
4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e
ss.mm.ii.;
5) di dare atto che per la tipologia di spesa non viene acquisito il codice CIG ed il CUP;
6) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Contabilità Straordinaria dell’Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
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Il Dirigente
ROSSI LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Determinazione n. 1828 del 29/11/2021 - pag. n. 3

