COPIA

COMUNE DI CASALEGGIO BOIRO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 23
Oggetto

: PRIMO PROGETTO 6.000 CAMPANILI. PROGETTO MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA
DEL COMUNE DI CASALEGGIO BOIRO. RICHIESTADI CONTRIBUTO FINANZIARIO,
CONFERMA DEL RUP . APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RUP.
APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA MINISTERO
INFRASTRUTTURE E SOGGETTO INTERESSATO.

L'anno DUEMILATREDICI il giorno QUATTORDICI del mese di OTTOBRE alle
ore 19,00 nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

N.

COGNOME E NOME

PRESENTE

i

REPETTO DANILO - Sindaco

SI

2

ANGELINI GIOVANNI CARLO - Vice Sindaco

SI

3

BOFFITO MIRKO - Assessore

SI

4

DUGLIO ENRICO- Assessore

SI

5

VOLPARA GABRIELLA - Assessore

SI

ASSENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. PARODI MASSIMO
Il Presidente signor Danilo Repetto in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta per
aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
all'oggetto.

Oggetto: primo progetto 6000 campanili. Progetto manutenzione della rete viaria del Comune di
Casaleggio Boiro. Approvazione richiesta di contributo finanziario, conferma del RUP
Approvazione relazione illustrativa del RUP. Approvazione del Disciplinare regolante i
rapporti tra Ministero Infrastrutture e soggetto interessato
LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato che il conmia 9 dell'articolo 18 del decreto legge n. 69/2013 destina l'importo di 100
milioni di euro alla realizzazione del primo programma 6000 campanili;
Che i criteri per l'accesso alle risorse di cui al suddetto programma devono essere disciplinati con
convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture,
gli Affari Generali e il Personale - Direzione Generale Edilizia Statale e Interventi Speciali e
1'A.N.C.I.;
Che questo Ente intende realizzare opere di manutenzione della rete viaria del Comune e che ha,
all'uopo, in data odierna, approvato il relativo progetto esecutivo, con atto di Giunta n. 22, resa
immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
Che l'importo complessivo ammonta a euro 519.200,00;
Che occorre ora provvedere con atto di Giunta ad approvare la richiesta di contributo finanziario,
nominare (o confermare) il responsabile del procedimento, approvare la relazione di detto RUP (e a
sua firma), illustrativa dell'intervento per cui si presenta la richiesta, approvare infine il disciplinare
regolante i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il soggetto interessato,
redatto secondo lo schema di cui alla convenzione prima citata;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale, in mancanza di
personale dipendente con idonea professionalità di settore;
Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile del Segretario Comunale, responsabile del
servizio finanziario;
Preso atto del parere favorevole in ordine a correttezza e regolarità nell'azione amministrativa, da
parte del Segretario Comunale;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) approvare la richiesta di contributo finanziario relativa al primo Programma 6000
Campanili, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
2) confermare, quale Responsabile Unico del Procedimento il Segretario Comunale, già
nominato con atto proprio n. 19 del 09.09.2013;
3) approvare la relazione illustrativa del RUP redatta secondo le modalità di cui alla
convenzione Ministero/ANCI, relazione alla quale sono allegati : delibera di approvazione
del progetto ed elenco dei relativi elaborati, cronoprogramma dei lavori, quadro economico
dell'intervento, redatto ai sensi dell'articolo 16 del DPR 207/2010, con specificazione della
spese già impegnate e non ammissibili al finanziamento;
4) approvare il disciplinare regolante i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e il soggetto interessato, redatto secondo lo schema di cui alla convenzione prima
citata;
5) rendere con separata votazione favorevole unanime, legalmente espressa, immediatamente
eseguibile il presente atto, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMLE
FTO DANILO REPETTO
FTO DR. PARODI MASSIMO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pubblicazione
Si attesta che il presente atto viene pubblicato sul sito informatico del Comune (art. 32
Comma 1 D. lgs. 69/09) per 15 giorni consecutivi dal 15.10.2013
LI 15.10.2013
IL SEGRETARIO COM.LE
FTO DR. PARODI MASSIMO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
FAVOREVOLE
LI' 15.10.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
FTO DR. PARODI MASSIMO

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA CORRETTEZZA ED ALLA
REGOLARITA' NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.
LI'

15.10.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
FTO DR. PARODI MASSIMO

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione e' immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.
Leg.vo 19.08.2000 n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
LI'

15.10.2013

FTO DR. PARODI MASSIMO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
LI 15.10.2013

IL SEGRET IO COMUNALE
PAR2Ø1 MASSIMO

