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Deliberazione n° 16
del 07/05/2015

Oggetto:
“INTERVENTO PER LA STABILIZZAZIONE DEL
DISSESTO FRANOSO IN LOCALITÀ SOSTIZZO”.
APPROVAZIONE DEGLI ALLEGATI E/O ATTI
NECESSARI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
FINANZIARIO DI CUI AL PROGRAMMA “NUOVI
PROGETTI DI INTERVENTI” (DECRETO MINISTERO
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N° 88 DEL
06.03.2015);

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno SETTE del mese di
MAGGiO, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

esterno
P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANTONIETTA MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA  GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’articolo 3 del D.L. 12.09.2014 n° 133 (c.d. “Sblocca Italia”) convertito in Legge 11.11.2014
n° 164 prevede il finanziamento di una serie di opere elencate al comma 2, suddivise in tre tipologie e che in
particolare sotto la lettera c) figurano interventi “appaltabili entro il 30.04.2015 e cantierabili entro il
31.08.2015;

DATO ATTO che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con proprio decreto del 06.03.2015 n° 88:
- prevede di dare priorità agli interventi di qualificazione e manutenzione del territorio, di recupero e messa in
sicurezza di edifici pubblici con particolare attenzione a quelli scolastici ed alle strutture socio-assistenziali, di
riqualificazione di aree dismesse e di riduzione del dissesto idrogeologico;
- finanzia progetti di Comuni o di associazioni di Comuni sotto i 5.000 abitanti per investimenti da 100 a
400mila euro;
- approva la “Convenzione” tra lo stesso Ministero e l’ANCI che disciplina le modalità ed i criteri per l’utilizzo
delle risorse stanziate nonché lo schema di richiesta;

DATO ATTO che sulla base delle indicazioni contenute nel succitato decreto ministeriale e nei documenti
dallo stesso richiamati , ed in particolare della Convenzione Mit-Anci stipulata con protocollo n° 3004 in data
05.03.2015 e pubblicata sulla G.U. n° 97 del 28.04.2015, si prevede che per le istanze di finanziamento
siano allegati i seguenti documenti:
-a) richiesta redatta secondo il modello All. 1;
-b) deliberazione di Giunta Comunale con la quale:

b.1) si approva la richiesta di finanziamento,
b.2) si nomina, o conferma, il Responsabile del procedimento;
b.3) si approvano la relazione illustrativa del RUP e lo “Schema di disciplinare”, si assume l’impegno a

procedere alla pubblicazione del bando di gara o della determina a contrarre entro il 31.08.2015, e, si
attesta il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

RICONFERMATA la volontà dell’Ente comunale di presentare richiesta di contributo finanziario a valere sulle
risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con proprio decreto 06.03.2015 n° 88 relativo al
programma “Nuovi progetti di interventi” al fine di poter disporre dei finanziamenti necessari per la
realizzazione dell’opera di cui al progetto denominato “Intervento per la stabilizzazione del dissesto franoso
in località Sostizzo” la cui tipologia rientra tra quelle previste dalla lettera a) dell’art. 3 del D.L. 12.09.2014 n°
133 (cd. “Sblocca Italia”) convertito con modificazioni in legge 11.11.2014 n° 164;

DATO ATTO che l’Ente comunale ha rispettato i vincoli di finanza pubblica (c.d. “patto di stabilità”) così come
previsto dalle normative in materia ed in particolare dalle leggi n° 183/2011 e n° 147/2013 e s.m.i.;

RITENUTO conseguentemente necessario procedere ad approvare gli allegati previsti dalla “Convenzione”
di cui sopra ed in particolare:
-a) il modello “Richiesta di contributo finanziario All.1”, (allegato sub lett. A al presente provvedimento);
-b) la relazione illustrativa dell’intervento a firma del Responsabile del Procedimento (allegato sub lett. b al
presente provvedimento);
-c) il “disciplinare” che regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed il Comune di Salcedo
redatto secondo il modello “Schema di disciplinare” All. 2 (allegato sub lett. C al presente provvedimento);
-d) di confermare la nomina del soggetto che ricoprirà la figura del “Responsabile del procedimento”;

RICHIAMATI gli elaborati grafici di cui al progetto definitivo approvato con propria deliberazione n° 15 del
07.05.2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTE le disposizioni di cui al D. L. 21.06.2013 n° 69 convertito con modificazioni in legge n° 98/2013, la
legge 27.12.2013 n° 147, il D.L. n° 133/2014 (cd. “Sblocca Italia”) convertito con modificazioni in legge n°
164/2014, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 06.03.2015 n° 88 e la “Convenzione”
stipulata tra il detto Ministero e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli a termine e sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs. 267/2000,
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

VISTI il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A



1) di approvare ai fini della presentazione della istanza per accedere al finanziamento di cui al Programma
“Nuovi progetti di interventi” previsto dal D.M. Infrastrutture e Trasporti n° 88/2015, i documenti e/o
elaborati che, allegati sotto le rispettive voci sub A), sub B) e sub C) del presente provvedimento, ne
costituiscono parte integrante e sostanziale, e più precisamente:
-allegato sub A): schema di Richiesta di contributo finanziario “Nuovi progetti di interventi”, conforme
all’allegato 1 della convenzione stipulata tra Ministero ed ANCI in data 05.03.2015;
-allegato sub B): “Relazione illustrativa” datata 07.05.2015 a firma del Responsabile del procedimento,
geom. Maurizio Covolo, e gli allegati alla medesima uniti;
-allegato sub C): “Disciplinare” che regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il
Comune di Salcedo redatto secondo lo “Schema di disciplinare” conforme all’allegato 2 della
convenzione stipulata in data 05.03.2015 tra il Ministero ed ANCI;

2) di confermare la nomina del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici, geom. Maurizio Covolo, effettuata con
provvedimento sindacale n° 12/2014 in data 17.12.2014 quale “Responsabile del procedimento” e/od
anche denominato “Responsabile Unico del Procedimento” in ordine all’oggetto dell’opera in questione;

3) di procedere, secondo le modalità previste dall’art. 4 della “Convenzione” sottoscritta tra il Ministero ed
ANCI in data 05.03.2015 ad avanzare la richiesta di contributo per la realizzazione dell’opera in oggetto
ai fini del suo totale finanziamento ed il cui importo risulta di €. 380.000,00 di cui €. 256.825,06 per lavori
in appalto ed €. 123.174,94 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

4) di assumere l’impegno a procedere alla pubblicazione del bando di gara o della determina a contrarre
entro il 31 agosto 2015;

5) di attestare che l’Ente comunale ha rispettato i vincoli di finanza pubblica (c.d. “patto di stabilità”) così
come previsto dalle normative in materia ed in particolare dalle leggi n° 183/2011 e n° 147/2013 e s.m.i.;

6) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo potrà
essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 18.08.2000);

* * * * *

Con successiva separata unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * * *

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Salcedo, 07/05/2015

Il Responsabile Area Servizi Tecnici
F.to COVOLO Geom. Maurizio

* * * * *

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria.
Salcedo,  07/05/2015

Il Responsabile Area Servizi Finanziari
F.to DALLA VALLE Rag. Maria Chiara

GC  05/2015


