N. 34
REGISTRO DELIBERAZIONI
COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: INCARICO ARCH ALBINO VESCOVI PER ALLLESTIMENTO PALAZZO DEL
PODESTA’.

L’anno Duemiladodici questo giorno tre del mese di marzo alle ore 9,45
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello.
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE



Richiamati i seguenti atti:
Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 25.03.2003 che approvava il progetta preliminare
di Restauro e arredo del palazzo del Podestà 4° stralcio per l’importo complessivo di €
903.780;
 Delibera Giunta Comunale n. 58 del 10.05.2003;
 Delibera Giunta Comunale n. 68 del 31.05.2003 ;
 Delibera Giunta Comunale n. 125 del 26.11.2003 che approvava il progetto definitivo
che comprendeva restauro piano terra, mezzanino e impianti per complessivi €
560.750;
 Approvazione del progetto da parte della Sovrintendenza per i beni ambientali e
Architettonici e per il Paesaggio dell’Emilia ( nota n. 20686 del 13.02.2004 e n. 4952
del 07.05.2004);
- Delibera Giunta Comunale n. 31 del 17.03.2005 che approvava uno stralcio di lavori di
€ 180.000 relativi al piano terra ( 1° LOTTO);
- Delibera Giunta Comunale n. 49 del 15.04.2010 di approvazione del progetto di
restauro del piano mezzanino per € 300.000 è finanziato con contributo regione Emilia
Romagna al 50% (€ 150.000) e mutuo Cassa Depositi e Prestiti al 50% ( € 150.000);
Considerato che il lavori sono in corso e verranno ultimati entro la prossima stagione
turistica,
Dato atto che con quest’ultimo stralcio di lavori in corso risulta completato il restauro di
tutto il Palazzo;
Dato atto altresì che si rende necessario rinnovare e adeguare l’arredo e le attrezzature
della Sala Consigliare al fine di renderla più funzionale e attrezzata anche per convegni e
altre iniziative;
Considerato che si rende necessario un progetto di arredo e pannnellistica interna per gli
allestimenti;
Sentito a tale proposito l’arch. Albino Vescovi libero professionista specializzato in
architettura d’interni e design con studio in Castell’Arquato professionista di fiducia
dell’Amministrazione;
Valutata favorevolmente la proposta dell’arch. Albino Vescovi, relativa all’arredo della
sala Consigliare consistente nella sostituzione dei tavoli per il Consiglio, la sostituzione
delle sedute per il pubblico e la fornitura di impianto audio video;
Vista la proposta di incarico dello stesso professionista per consulenza e assistenza
relativa alla sistemazione dell’arredo di € 850 oltre oneri e la realizzazione del progetto
della pannnellistica espositiva per l’importo di € 900 oltre oneri;


Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del DLGS 267/2000 che si allegano;



Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

-



di
incaricare l’arch. Albino Vescovi della progettazione dell’arredo della Sala
Consigliare di Palazzo del Podestà e della pannellistica interna per l’importo
complessivo di € 1750 oltre oneri;
di impegnarsi a prevedere idoneo stanziamento nel bilancio in corso di redazione anno 2012;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134 - 4 c. - del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000,

OGGETTO: INCARICO ARCH ALBINO VESCOVI PER ALLLESTIMENTO PALAZZO
DEL PODESTA’.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
F. GOZZI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI - l’opera verrà inserita e finanziata sul bilancio 2012, gestione investimenti, in
fase di redazione.
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ....21 3 12.... e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

