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L'anno DUEMILAVENTI questo giorno DICIOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 08:30 
convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze e collegamento si è riunita la Giunta 

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO PresenteARGENTIERI GIUSEPPE

ASSESSORE PresentePOZZI STEFANO

ASSESSORE PresenteGAMBARI PATRIZIA

ASSESSORE PresenteSARTI PAOLA

ASSESSORE PresenteMONACO CARLO

Totale Assenti 5Totale Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dott. MICHELE DEODATI.

Giuseppe Argentieri 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: 

INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FONTANA ARTISTICA 

"RENVERGATELLAPPENNINMONTOVOLO" SITA IN VERGATO (BO), PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII. 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA. PRESA D'ATTO. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che: 

− con Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 06.09.2018, con l’approvazione del Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica denominato “Vergato e il Maestro Luigi Ontani, CUP: C28C18000240006”, il 

Comune di Vergato ha formalizzato la propria volontà di avviare un ampio progetto volto oltre che a 

dare lustro al suo importante concittadino anche a qualificare lo spazio e il patrimonio pubblico 

inserendo al tempo stesso Vergato in percorsi culturali e turistici;  

− con Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 22.11.2018 è stato approvato il Progetto esecutivo, 

relativo a un primo stralcio, 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, come generalizzato agli atti 

d’ufficio, per un importo complessivo di euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00); 

− in data 07.04.2019 la fontana artistica denominata “RenVergatellAppenninMontovolO” e ideata dal 

Maestro Luigi Ontani, sita in Vergato (Bo), Piazza Papa Giovanni XXIII, è stata inaugurata; 

 

 Rilevato che, a partire dalle settimane immediatamente successive all’inaugurazione, la fontana artistica 

“RenVergatellAppenninMontovolO” ha presentato problematiche relative ai normali depositi superficiali in 

particolar modo sedimentazione di calcare, sostanza che caratterizza l’acqua della zona, nelle parti soggette 

a maggior dilavamento del gruppo scultoreo bronzeo.  

 

 Dato atto che, al fine di preservare l’impegno sostenuto dal Comune di Vergato, nonché da tutta la 

comunità vergatese con volontaria contribuzione, risulta opportuno rimuovere le situazioni di degrado 

rilevate 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 la possibilità di effettuare un intervento di manutenzione ordinaria volto a rimuovere le 

predette situazioni di degrado rilevate, tanto sul gruppo scultoreo in bronzo tanto su quello in marmo, 

predisponendo pertanto un apposito intervento manutentivo; 

 

 Vista la “Relazione tecnico illustrativa” relativa all’Intervento di manutenzione ordinaria della fontana 

artistica “RenVergatellAppenninMontovolO” sita in Vergato (Bo), Piazza Papa Giovanni XXIII, costituente 

parte integrante ed essenziale della presente Deliberazione, anche se non materialmente allegata, 

predisposta dall’Arch. Facciorusso Giovanni, in qualità di Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici 

e Manutenzioni” nonché Responsabile Unico del Procedimento (RUP), congiuntamente alla Dott.ssa Monica 

Ori, da anni operante nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali, per un importo 

complessivo, comprensivo di IVA di legge, di euro 4.786,06 (quattromilasettecentottantasei/06) di cui euro 

4.001,60 (quattromilauno/60) per lavori ed euro 784,46 (settecentottantaquattro/46) per oneri per la 

sicurezza; 

 

Considerato che, per garantire la necessaria copertura finanziaria per l’Intervento di manutenzione 

ordinaria della fontana artistica “RenVergatellAppenninMontovolO” sita in Vergato (Bo), Piazza Papa 

Giovanni XXIII, è stata manifestata la volontà del Dott. Martinelli Claudio, già presidente dell’Associazione 

Arte e Cultura e protagonista con il Comune di Vergato delle iniziative volte a celebrare il Maestro Luigi 

Ontani, di contribuire personalmente all’esecuzione delle opere previste;  

 



Riconosciuta la rispondenza dell’intervento riportato nella “Relazione tecnico illustrativa” in oggetto alle 

finalità che l’Amministrazione Comunale intende perseguire; 

 

Ritenuto di dover prendere atto della “Relazione tecnico illustrativa” relativa all’Intervento di 

manutenzione ordinaria della fontana artistica “RenVergatellAppenninMontovolO” sita in Vergato (Bo), 

Piazza Papa Giovanni XXIII al fine di poter dare tempestivamente avvio alle opere previste; 

 

Informato l’Assessorato competente in materia di manutenzioni; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato, ai sensi dell’art. 49 comma 1, e 147 bis 

comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali” dal Responsabile del competente Servizio tecnico comunale; 

 

Visto: 

− il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

− 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 prendere atto, per i motivi esposti in premessa, della “Relazione tecnico illustrativa” relativa 

all’Intervento di manutenzione ordinaria della fontana artistica “RenVergatellAppenninMontovolO” sita 

in Vergato (Bo), Piazza Papa Giovanni XXIII, costituente parte integrante ed essenziale della presente 

Deliberazione, per quanto non materialmente allegato, predisposta dall’Arch. Facciorusso Giovanni, in 

qualità di Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” nonché Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP), congiuntamente alla Dott.ssa Monica Ori, da anni operante nel settore 

del restauro e della conservazione dei beni culturali, per un importo complessivo, comprensivo di IVA di 

legge, di euro 4.786,06 (quattromilasettecentottantasei/06) di cui euro 4.001,60 (quattromilauno/60) 

per lavori ed euro 784,46 (settecentottantaquattro/46) per oneri per la sicurezza; 

 

2. di accettare l’impegno personale del Dott. Martinelli Claudio, già presidente dell’Associazione Arte e 

Cultura e protagonista con il Comune di Vergato delle iniziative volte a celebrare il Maestro Luigi Ontani, 

di contribuire personalmente all’esecuzione delle opere previste; 

 

3. di dare atto che la “Relazione tecnico illustrativa”, e l’intervento in essa previsto, risponde alle finalità 

che l’Amministrazione Comunale intende perseguire; 

 

4. di demandare al Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” ogni ulteriore atto 

conseguente l’approvazione della presente Deliberazione; 

 

5. di dare atto inoltre che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Arch. Facciorusso Giovanni; 

 

6. 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
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CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FONTANA ARTISTICA 
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Delibera nr.  110 Data Delibera  18/09/2020

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SETTORE 

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

17/09/2020 IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

Giovanni Facciorusso

Data
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IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

 ARGENTIERI GIUSEPPE 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).

FIRMATO FIRMATO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
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