
SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 2015

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO
DI FUNZIONI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI IN
MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.
 
Nell’anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di Febbraio, convocato per le ore 09:30, si è
riunito il Consiglio Provinciale.

Presiede la seduta il VICE PRESIDENTE ALESSANDRO MATTINZOLI

Sono presenti, al momento della votazione, i signori Consiglieri:

MOTTINELLI PIER LUIGI PRESIDENTE Assente

MATTINZOLI ALESSANDRO VICE PRESIDENTE Presente

BAZZANI ANTONIO CONSIGLIERE Presente

BENEDETTI NICOLETTA CONSIGLIERE Presente

BRESSANELLI GIAMPIERO CONSIGLIERE Presente

FERRARI MARIANGELA CONSIGLIERE Assente

FLOCCHINI GIOVANMARIA CONSIGLIERE Presente

GROLI GIANBATTISTA CONSIGLIERE Presente

GUSSAGO MICHELE CONSIGLIERE Assente

LAMA GIUSEPPE CONSIGLIERE Assente

MAFFONI GIANPIETRO CONSIGLIERE Presente

PARENZA LAURA CONSIGLIERE Presente

PELI DIEGO CONSIGLIERE Presente

RAINERI GIANLUIGI CONSIGLIERE Presente

RATTI ANDREA CONSIGLIERE Presente

VIVALDINI MARIATERESA CONSIGLIERE Presente

ZANARDINI MATTIA CONSIGLIERE Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dottoressa GIUSEPPINA FIORENTINO.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO
DI FUNZIONI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI IN
MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.

Il Consiglio Provinciale

Premesso che:

L'articolo 1, comma 85, lett. d) della Legge 56/2014 di riordino dell'assetto delle autonomie
locali prevede che le Province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitino, tra le altre, la
funzione di raccolta ed elaborazione di dati e di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

Al termine del processo di trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali,
avviato alla fine degli anni ‘90, in base alla normativa vigente in materia di lavori pubblici, ai
Comuni sono attribuite competenze in materia di:

o sistemazione e manutenzione di strade, piazze, giardini, fognature, cimiteri, provvista
di acqua potabile;

o realizzazione di asili nido, infrastrutture idrauliche, depuratori, fognature, strade e
suoli pubblici, uffici;

Considerato che:

La materia dei lavori pubblici è complessa, in quanto comporta la gestione di articolati
procedimenti amministrativi, nonché l’espletamento di attività di natura tecnica, quali la
progettazione esecutiva, la direzione lavori, la contabilità lavori e il collaudo (in corso d’opera,
tecnico amministrativo e statico), ciascuna delle quali richiede specifiche competenze
professionali;

La materia dei lavori pubblici è, inoltre, assai delicata in quanto comporta problematiche di
sicurezza e, coinvolgendo interessi di molteplici soggetti, si espone fortemente a possibili ricorsi
giudiziari, anche di natura penale;

Gli enti locali bresciani, essendo per la maggior parte enti di piccole-medie dimensioni, non
dispongono al proprio interno di idonee professionalità e sono costretti a spendere risorse
finanziarie per reperirle all’esterno, pertanto si rende necessario promuovere sul territorio forme
di collaborazione tra enti, finalizzate a ottimizzare le risorse e a conseguire, contestualmente,
economie gestionali e maggiore efficacia dell’azione amministrativa in materia;

Rilevato che:

La Provincia di Brescia è dotata di idonea struttura e di adeguate professionalità per lo
svolgimento delle attività in materia di lavori pubblici;

La Provincia intende, in ragione del proprio ruolo di assistenza tecnico-amministrativa di cui alle
premesse, mettere a disposizione le proprie competenze, supportando gli enti locali bresciani
nella progettazione, nella direzione e nella contabilità dei lavori e delle opere pubbliche e
mettendo a disposizione degli stessi i propri Uffici, facenti capo al Settore Viabilità e al Settore
Interventi sul Patrimonio – Edilizia Scolastica – Sicurezza sul Lavoro;
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Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visto, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 23/02/2015 del Dirigente del Settore Affari Generali
e Istituzionali Ivano Corini;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 25/02/2015
del Segretario Generale;

Con voti favorevoli 11, astenuti 2 (Benedetti e Maffoni);

d e l i b e r a

Di approvare l'allegato schema di convenzione, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, per l’esercizio di funzioni di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali in materia di
lavori pubblici;

1.

Di demandare ai Dirigenti dei Settori/Servizi competenti l'adozione dei successivi atti gestionali;2.

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio provinciale.3.

Con successiva e separata votazione, favorevoli 11, astenuti 2 (Benedetti e Maffoni), dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto.

 

IL VICE PRESIDENTE
ALESSANDRO MATTINZOLI

IL SEGRETARIO GENERALE
GIUSEPPINA FIORENTINO

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e visibile sul sito ufficiale della Provincia di Brescia
per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell’articolo 124 del decreto legislativo 267/2000.

Brescia, lì 

IL FUNZIONARIO
EMANUELA ROMEO
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