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OGGETTO : "NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI" PER I PICCOLI COMUNI. APPROVAZIONE
PROVVEDIMENTI PREVISTI DAL BANDO DI FINANZIAMENTO.
L’anno duemilaquindici, addì sette, del mese di maggio, alle ore 21,00, nella sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i
componenti di questa Giunta Comunale.
Risultano:
Cognome e Nome
TORASSO SIMONE
CRAVERO FRANCESCA
ROSSO STEFANO

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Pr.
X

As.
X

X

Partecipa alla seduta il Signor MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale .
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Relazione Di Pubblicazione

Sulla proposta di deliberazione viene
espresso parere

Pubblicata all’albo pretorio com.le dal
11/05/2015
Favorevole
Al 26/05/2015
Art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n. 267
Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo
18/08/2000 n.267
Il Resp di Ragioneria
F.to CORAGLIA Rag. Marisa
OPPOSIZIONI
Il Segretario Comunale
F.to MENNELLA Dr. Ciro

Il resp. Serv. Tecnico
F.to TORASSO Dr. Simone
Il Segretario Comunale
F.to MENNELLA Dr. Ciro

Inviata ai Capi-gruppo consiliari
□

Si dà atto che è altresì presente alla seduta il Consigliere Comunale
Buonincontri Claudio come previsto dalla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: “Regolamento del
Consiglio Comunale – Integrazioni”. Risulta invece assente il Consigliere
Comunale Mollo Emiliano.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

− il decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014 cosiddetto “Sblocca Italia”, convertito con
modificazioni nella legge n. 164 dell’11 novembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
11 novembre 2014 n. 262 - S.O., all’art. 3 prevede il finanziamento di una serie di opere ed
al comma 3 stabilisce in 100 milioni di euro l’importo stanziato per finanziare i suddetti
“nuovi progetti di interventi” assegnando priorità:
a. alla qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e
riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché riduzione del
rischio idrogeologico;
b. alla riqualificazione e incremento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio
pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia
da fonti rinnovabili;
c. alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli
scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di
maggiore fruizione pubblica.

−

il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emesso di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, 28 gennaio 2015, n. 23, registrato in data 27 febbraio 2015 , al Reg. 1,
Fgl. 975, presso la Corte dei Conti, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, ha assegnato, per il finanziamento delle suddette richieste, l’importo complessivo di
100 milioni di euro, ripartendolo in misura pari al 40% nell’anno 2015, al 30% nell’anno 2016 ed al
restante 30% nell’anno 2017, ed ha stabilito che la mancata pubblicazione dei bandi di gara o della
determina a contrarre alla data del 31 agosto 2015, determina per ogni singolo intervento la revoca
del finanziamento;

−

con Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 06/03/2015, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28/04/2015, è stata approvata la Convenzione MIT-ANCI n. 3004
del 05/03/2015 disciplinante i criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse del programma «Nuovi
progetti di interventi»;

−

possono presentare domanda di contributo finanziario i Comuni che, sulla base dei dati anagrafici
risultanti dal censimento della popolazione 2011, avevano una popolazione inferiore ai 5.000
abitanti;

−

il Comune di Sommariva Perno aveva 2828 abitanti alla data del censimento della popolazione 2011
e che pertanto ha titolo di partecipare al programma “Nuovi progetti di interventi”;

−

il Comune di Sommariva Perno intende partecipare al Programma “Nuovi progetti di interventi” con
il progetto dei “Lavori di riduzione del rischio idrogeologico nel concentrico del Capoluogo”;

−

con proprio atto deliberativo n. 24 poc’anzi adottato è stato approvato il progetto definitivo di tali
lavori;

Visto il decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014 cosiddetto “Sblocca Italia”, convertito con modificazioni
nella legge n. 164 dell’11 novembre 2014;
Visto il D.Lgs. 163/2006;
Visto il Regolamento della legge quadro in materia di lavori pubblici, adottato con D.P.R. 05/10/2010, n.
207;
Vista la Convenzione n. 3004 del 05/03/2015 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);
Vista la relazione illustrativa di cui alla lettera a) comma 2) dell’art. 4 della suddetta convenzione a firma del
Responsabile del Procedimento sull’intervento proposto;
Visto lo schema di disciplinare allegato alla Convenzione n. 3004 del 05/03/2015 tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e compilato con tutti gli
elementi identificativi dell’intervento e del Comune di Sommariva Perno, in quanto soggetto interessato
richiedente;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi interessati;
Acquisito il parere favorevole dal Segretario comunale in ordine alla conformità amministrativa ai sensi
dell’art. 97 del D. L.vo n. 267/2000;
Con voti tutti favorevoli espressi mediante alzata di mano;

DELIBERA
1. Di approvare l’istanza di contributo finanziario, relativo all’intervento dei “Lavori di riduzione del
rischio idrogeologico nel concentrico del Capoluogo” per un importo complessivo di € 424.000,00;
2. Di dare atto che la parte eccedente i 400.000,00€, importo massimo finanziabile, e pari a 24.000,00€
trova copertura economica nel bilancio con risorse disponibili e spendibili derivanti dalle entrate
degli Oneri di Urbanizzazione già incassati;
3. Di approvare la nomina del Responsabile del Procedimento nella persona del Geom. Aldo Pugnetti;
4. Di approvare la relazione illustrativa a firma del Responsabile del Procedimento sull’intervento
proposto, nella quale sono indicati la natura e le caratteristiche dell’intervento, lo stato di
avanzamento delle attività procedurali propedeutiche alla realizzazione dell’intervento con
l’impegno a procedere alla pubblicazione del bando di gara o della determina a contrarre dell’appalto
dei lavori entro il 31/08/2015, con l’impegno ad acquisire in tempo utile per rispettare la data di cui
al punto precedente tutti i pareri, i permessi ed i nulla osta necessari all’avvio dell’intervento;
5. Di approvare il disciplinare che regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
il Comune di Sommariva Perno, redatto secondo il modello “Schema di Convenzione” (All. 2) che,
nel caso il Comune di Sommariva Perno dovesse rientrare nel Programma “Nuovi progetti di
interventi“, sarà per lo stesso vincolante;
6. Di dare espressamente atto che questo Comune aveva già inviato richiesta di contributo per il
“Programma 6000 campanili” ai sensi dell’articolo 18 comma 9 del Decreto Legge n. 69 del 2013 e
che non era risultato beneficiario del finanziamento o del rifinanziamento previsto dalla normativa
indicata;
7. Di assumere l’impegno a procedere alla pubblicazione del bando di gara o della determina a
contrarre entro il 31/08/2015;
8. Di attestare che il Comune di Sommariva Perno rispetta i vincoli di finanza pubblica;
9. Di procedere alla comunicazione di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

10. Di dichiarare, come dichiara per l'accertata urgenza, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs 267/2000, con voti tutti favorevoli espressi
separatamente.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to TORASSO SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MENNELLA Dr. Ciro

____________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.
Visto, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( MENNELLA Dr. Ciro)

____________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

□ La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data
_________________
Data: _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MENNELLA Dr. Ciro

____________________________________________________________________________________

