N. 32
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
Oggetto: PRESA D’ATTO ACCORDO TRA UNIONE ALTA VAL D’ARDA E COMUNE DI
CASTELL’ARQUATO PER NOMINA A RUP DI DIPENDENTE GEOM VIONI ANDREA

L’anno Duemiladiciotto questo giorno 10 del mese di Febbraio alle ore 12,00 convocata
nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

-

SONO PRESENTI I SIGNORI:
ROCCHETTA
MATERA
INZANI

IVANO
EMANUELA
GIULIA

-

SONO ASSENTI I SIGNORI:

-

DOVANI
FREPPOLI

GIUSEPPE
GIUSEPPE

SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

VICE-SINDACO
ASSESSORE COMUNALE

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo
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
Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 20.12.2014, esecutiva, con la quale è stato
approvato l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda”;
- l’Atto Costitutivo dell’Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda” sottoscritto dai Sindaci dei
Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca il giorno 25/2/2015
(Rep. N. 4.900);
Considerato che:
-con deliberazione di Consiglio Unione n 9 del 18.10.2017, esecutiva, si è provveduto ad
Approvare la Convenzione tra l’Unione Alta Val d’Arda e i Comuni di Castell’Arquato,
Lugagnano Val d’Arda e Morfasso per la partecipazione congiunta all’iniziativa “Sport Missione
Comune” di cui al Bando indetto dall’ANCI e dall’Istituto per il Credito Sportivo (ICS); – Bando
2017, per l’ammissione a contributi destinati al totale abbattimento della quota interessi sui
mutui per il finanziamento di progetti di impiantistica sportiva comunale ed intercomunale.
- con deliberazione di Giunta Unione n. 21 del 18.10.2017, esecutiva, è stato conferito
incarico allo studio Promoter s.r.l. di Piacenza ai fini della predisposizione di progetto
unitario che comprendeva i Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda e Morfasso per
la qualificazione e valorizzazione del proprio patrimonio sportivo con riferimento al sopracitato
Bando;
- con deliberazione di Giunta Unione n. 23 del 15.11.2017, esecutiva, si è approvato il
progetto definitivo in linea tecnica dei lavori di ”Interventi necessari alla realizzazione,
completamento e miglioramento di alcuni impianti sportivi posti nei comuni di Castell’Arquato,
Lugagnano val d’Arda e Morfasso” redatto dallo Studio Promoter Engineering s.r.l. di Piacenza
e concludente nell’importo complessivo di euro 1.245.000,00 secondo il seguente quadro
economico:
 Per lavori euro 952.241,25.
 Per somme a disposizione euro 292.758,75.
- Con delibera di Giunta Unione n. 22 in data 15.11.2017, esecutiva, si procedeva alla nomina
a RUP Responsabile Unico, nel suindicato Procedimento “Sport Missione Comune”, nella
figura del geom Andrea Vioni, dipendente in servizio presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Castell’Arquato;
Richiamato l’art. 31 del D.lGs. 50/2016 “Codice dei contratti e degli appalti pubblici” che
prevede la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento che seguirà le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione della nuova procedura
di gara;
Ritenuto di autorizzare il dipendente geom Vioni Andrea allo svolgimento del sopraindicato
incarico nella considerazione che detta funzione:
1) non comporta oneri diretti a carico del Comune di Castell’Arquato, trattandosi di
compenso previsto nel quadro economico dei progetti pari a circa € 7141,80;

2) verrà espletata al di fuori del normale orario di lavoro e non pregiudica l’assolvimento
da parte del dipendente degli impegni derivati dalle proprie mansioni;
3) non determina incompatibilità o conflitto di interessi
con l’attività di questa
Amministrazione.
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
PREMESSO che sulla proposta della deliberazione in oggetto sono stati acquisiti i pareri
favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.18.8.00 n.267:
Con voti unanimi favorevoli;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO e condividere l’accordo fra l’Unione dei Comuni Montani Alta Val
d’Arda e il Comune di Castell’Arquato, relativamente alla nomina a RUP del geom. Vioni
Andrea, in servizio presso l’ufficio tecnico comunale nel procedimento della fase relativa alla
Partecipazione all’Avviso Pubblico, alla realizzazione del progetto unitario e allo svolgimento
dei lavori nell’iniziativa “Sport Missione Comune” a cui partecipa l’Unione alta Val d’Arda.
Si dà atto che tale incarico:
- non comporta oneri diretti a carico del Comune di Castell’Arquato, trattandosi di
compenso previsto nel quadro economico dei progetti. pari a circa € 7141,80;
- verrà espletato al di fuori del normale orario di lavoro e non pregiudica l’assolvimento
da parte del dipendente degli impegni derivati dalle proprie mansioni;
- non determina incompatibilità o conflitto di interessi con l’attività di questa
Amministrazione.
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell’art. 134
co. 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Oggetto: PRESA D’ATTO ACCORDO TRA UNIONE ALTA VAL D’ARDA E COMUNE DI
CASTELL’ARQUATO PER NOMINA A RUP DEL DIPENDENTE GEOM VIONI ANDREA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 49 del DECRETO
LEGISLATIVO 18 Agosto 2000, n. 267:

IL FUNZIONARIO
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Dr Giovanni De Feo

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del DECRETO
LEGISLATIVO 18 Agosto 2000, n. 267:

IL FUNZIONARIO
============

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione GIUNTA COMUNALE
n. 32 del 10 02 2018

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di
questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio OnLine” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: 17.2.2018
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….

_______________________________________________________________________

