N. 133
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: PARTECIPAZIONEE AL PRIMO PROGRAMMA “6000 CAMPANILI” CON
L’INTERVENTO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E CONSOLIDAMENTO
DELLA STRADA COMUNALE DI BACEDASCO”

L’anno Duemilatredici questo giorno Ventisei del mese di Ottobre alle ore
10,30 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 sig. 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
PREMESSO:
▪ che il comma 9 dell’Art. 18 del D.L. 21.06.2013, N.69 concernente “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni nella legge 09.08.2013, N.98, destina
l’importo di cento milioni di euro alla realizzazione del primo Programma “6000 Campanili”;
▪ che in ottemperanza alla suddetta norma, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
l’ANCI è stata formalizzata al relativa convenzione;
▪ che detta convenzione disciplina i criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse destinate alla
realizzazione del primo Programma “6000 Campanili”;
▪ che nell’ambito di detto programma, tra gli altri, possono presentare domande di contributo
finanziario i Comuni che, sulla base dei dati-anagrafici risultanti dal censimento 2011, avevano
una popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
▪ che le richieste di contributo sono finalizzate al finanziamento di varie tipologie di interventi
interessanti “edifici pubblici” di proprietà comunale ed immobili sui quali il soggetto interessato
abbia titolo per attuare le tipologie di interventi previsti dalla norma;
▪ che l’importo del finanziamento richiesto non potrà essere inferiore ad €. 500.000,00 e superiore
ad €. 1.000.000,00. Nel caso di importo superiore il Soggetto interessato dovrà indicare la
copertura economica a proprie spese della quota eccedente;
RILEVATO al riguardo:
▪ che, il Comune di Castell’Arquato provincia di Piacenza, alla data del 15° censimento ISTAT
aveva una popolazione 4712 abitanti e, dunque, possiede il requisito fondante per poter
partecipare al Programma “6000 Campanili”;
▪ che l’ente, si trova nella necessità di procedere alla realizzazione di un intervento di
“Manutenzione straordinaria e consolidamento della strada comunale di Bacedasco”;
▪ che con Deliberazione di Giunta Comunale N…132. in data …odierna………., dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Progetto Preliminare dei lavori di
“Manutenzione straordinaria e consolidamento della strada comunale di Bacedasco”;
▪ che specificatamente, l’intervento in argomento:
- • ricade su aree di esclusiva proprietà in piena disponibilità del Comune di Castell’Arquato;
- • consiste in interventi infrastrutturali di adeguamento e interventi di salvaguardia e messa
in sicurezza del territorio quindi rientrante nelle tipologie di intervento previste all’Art. 5
della citata convenzione;
- • comporta un Quadro Economico generale di spesa definito in €. 1.000.000,00;
- che in definitiva, risultano soddisfatti tutti i restanti requisiti di partecipazione al Programma
- “6000 Campanili”;
▪ che il Comune, data l’attuale situazione di stringente crisi finanziaria, non ha la possibilità di far
fronte alla suddetta spesa con energie e fondi propri di bilancio;
RITENUTO pertanto, di partecipare al primo Programma “6000 Campanili” con l’intervento, di
“Manutenzione straordinaria e consolidamento della strada comunale di Bacedasco” comportante
un Quadro Economico generale di spesa definito in €. 1.000.000,00 e di approvare la relativa
richiesta di contributo finanziario;
RITENUTO inoltre di nominare, quale Responsabile del Procedimento (RUP), il Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici Urbanistica e Ambiente l’arch. Francesca Gozzi, nominato con Decreto
del Sindaco n. 17 in data 1 10 13 e domiciliato per la presente carica presso la sede municipale;
RICHIAMATA la documentazione tecnica progettuale di cui al Progetto Preliminare
dell’intervento in argomento, approvata con la citata deliberazione di G.C. N. 132/2013;

VISTA la relazione illustrativa a firma del RUP, redatta ai fini della partecipazione al primo
Programma “6000 Campanili”, allegata al presente atto sub A per formarne parte integrante ed
inscindibile, ed indicante:
• la natura e le caratteristiche principali dell’intervento;
• lo stato di avanzamento delle attività procedurali propedeutiche alla realizzazione
dell’intervento;
• l’impegno a procedere alla pubblicazione del bando di gara entro il giorno 28 febbraio 2014 p.v. e,
comunque, entro giorni 45 decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare, nonché a
procedere alla consegna dei lavori entro i successivi 70 giorni;
• l’elenco dei pareri, permessi e nulla osta necessari alla approvazione ed all’avvio dell’intervento e
dichiarazione del relativo possesso con indicazione degli estremi della loro relativa acquisizione;
allegata al presente provvedimento per divenirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di
approvarla;
VISTO inoltre, il Disciplinare che regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ed il Soggetto interessato, di cui allo “SCHEMA DI DISCIPLINARE” allegato al presente
provvedimento sub B per divenirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarlo;
PRESO ATTO CHE il codice IBAN del conto corrente bancario del COMUNE DI
CASTELL’ARQUATO è il seguente: IT95X0623065250000030117938 — Tesoreria comunale,
filiale della Cassa di Risparmio di Parma & Piacenza di C. Arquato;
VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio finanziario, per quanto riguarda la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;
CON VOTI unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge,
DELIBERA
DI PARTECIPARE al primo Programma “6000 Campanili” con l’intervento “Manutenzione
straordinaria e consolidamento della strada comunale di Bacedasco” di cui al Progetto Preliminare
approvato con deliberazione di G.C. n. 132 in data odierna e comportante un Quadro Economico
generale di spesa definito in €. 1.000.000,00;
DI APPROVARE la relativa richiesta contributo finanziario consistente in €. 1.000.000,00;
DI APPROVARE l’allegata relazione illustrativa a firma del RUP, allegata al presente atto sub A
per formarne parte integrante ed inscindibile, redatta ai fini della partecipazione al presente
Programma ed indicante:
• la natura e le caratteristiche principali dell’intervento;
• lo stato di avanzamento delle attività procedurali propedeutiche alla realizzazione dell’intervento;
• l’impegno a procedere alla pubblicazione del bando di gara entro il giorno 28 febbraio 2014 p.v. e,
comunque, entro giorni 45 decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare, nonché a
procedere alla consegna dei lavori entro i successivi 70 giorni;
• l’elenco dei pareri, permessi e nulla osta necessari alla approvazione ed all’avvio dell’intervento e
dichiarazione del relativo possesso con indicazione degli estremi della loro relativa acquisizione;

DI APPROVARE il Disciplinare che regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e il Soggetto interessato, di cui all’allegato “schema di disciplinare” allegato al presente
provvedimento sub B per divenirne parte integrante e sostanziale, che nel caso il Comune di
Castell’Arquato dovesse rientrare nel primo Programma “6000 Campanili”, sarà per lo stesso
vincolante;
DI DARE MANDATO al Sindaco/legale rappresentante dell’ente di procedere alla presentazione
della domanda di contributo finanziario secondo le indicazioni previste dalla citata convenzione;
DI DARE ATTO che il codice IBAN del conto corrente bancario del del COMUNE DI
CASTELL’ARQUATO è il seguente: IT95X0623065250000030117938 — Tesoreria comunale,
filiale della Cassa di Risparmio di Parma & Piacenza di C. Arquato;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento, di provvedere all’espletamento di tutte
le incombenze procedurali ed agli ulteriori adempimenti conseguenti all’approvazione del presente
provvedimento, come prescritti dalla vigente legislazione in materia.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
f.to arch. GOZZI FRANCESCA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Al momento non si assume alcun impegno di spesa trattasi di richiesta di contributo finanziario.
L’impegno di spesa si assumerà se e quando il contributo verrà concesso. Favorevole
26 10 13
f.to DR AMPOLLINI MASSIMO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

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 5 11 13
consecutivi.

e per gg. 15

- 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 –

