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Deliberazione della Giunta Comunale
N. 76 del Reg.
Data 22.10.2013

OGGETTO: Programma 6000 Campanili.
Approvazione della richiesta di accesso ai
finanziamenti
per
il
progetto
denominato
“Realizzazione Centro Polivalente Villa”

L'anno duemilaTREDICI, il giorno 22 (VENTIDUE) del mese di OTTOBRE alle ore 23,00 nella sala delle adunanze
del Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

SANTI Riziero
TIENFORTI Manuel
FABBRI Serena

Sindaco

SI

Vice Sindaco

SI

Assessore

SI

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì la verbalizzazione, il Segretario
Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000).
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267;
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
X - il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
[X]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere

FAVOREVOLE

Delibera G.C. n. 76 del 22.10.2013
OGGETTO: Programma 6000 Campanili. Approvazione della richiesta di accesso ai finanziamenti
per il progetto denominato “Realizzazione Centro Polivalente Villa”

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- in data 30 agosto 2013 il Ministero delle infrastrutture gli affari generali ed il personale - Direzione
generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali - ha firmato il decreto di approvazione della
Convenzione prevista dal comma 9 dell'art. 18 del D.L. n. 69/2013 che disciplina i criteri per
l'accesso all'utilizzo delle risorse rese disponibili dal programma "6000 Campanili";
- a tal fine è stato emanato un avviso pubblico inerente agli adempimenti relativi all’attuazione del
Programma “6000 Campanili” rivolto ai comuni che, sulla base dei dati anagrafici risultanti dal
censimento della popolazione 2011, avevano una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, il cui elenco
è riportato in Allegato 1 all’Avviso;
- il Comune di Gemmano (RN) è compreso nell’Allegato 1 ed è indicato come Soggetto interessato e
che pertanto ha titolo per partecipare all’Avviso “6000 Campanili”;
- il citato Avviso è diretto a finanziare progetti concernenti interventi infrastrutturali di adeguamento,
ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi
all’adozione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e
infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI nonché di
salvaguardia e messa in sicurezza del territorio;
- ogni soggetto richiedente può presentare un solo progetto anche comprendente più opere connesse
funzionalmente purché coerenti con le tipologie di intervento previste dalla legge e aggiudicabili
tramite un’unica procedura e che l’importo del finanziamento richiesto per ogni progetto non può
essere inferiore a Euro 500.000 e superiore a Euro 1.000.000;
ATTESO che l’Amministrazione Comunale intende accedere al primo Programma “6000 Campanili”
attraverso la realizzazione dell’intervento di “Realizzazione Centro Polivalente in loc. Villa” per un
importo stimato di Euro 900.000,00 a totale carico del Programma;
RICHIAMATA:
- la delibera della Giunta Comunale n. 70 del 27.09.2013 con la quale, oltre a esprimere la volontà
dell’amministrazione di accedere al primo Programma “6000 Campanili” di cui all’art. 18 comma 9
della legge 9 agosto 2013 n. 98 attraverso la realizzazione dell’intervento di “Realizzazione Centro
Polivalente in loc. Villa”, si fornivano i necessari indirizzi e direttive al Responsabile dell’Area
Tecnica Comunale;
- la determina del Responsabile Area Tecnica n. 93 del 30.09.2013 con la quale si affidava l’incarico
per la collaborazione per la redazione della documentazione tecnica propedeutica e necessaria per la
partecipazione al bando “6000 campanili” all’Arch. Morri Leonardo con studio in Via Corso Europa
n. 131 - 61013 Fratte di Sassofeltrio (PU);
- la delibera della Giunta Comunale n. 72 del 08.10.2013 con la quale si approvava l’elaborato
denominato “Studio di fattibilità – Relazione” relativo all’intervento di “Realizzazione Centro
Polivalente Villa” redatto in data “Ottobre 2013” dal Responsabile dell’Area Tecnica Comunale,
dell’importo di Euro 900.000,00;
- la delibera della Giunta Comunale n. 75 del 22.10.2013 con la quale si approvava il progetto
preliminare-definitivo dell’intervento di “Realizzazione Centro Polivalente Villa” redatto dal
Responsabile dell’Area Tecnica Comunale, dell’importo di Euro 895.000,00;
CONSIDERATO che, al fine di partecipazione al bando “6000 Campanili” occorre:
- approvare l’istanza di contributo finanziario redatta sul modello predisposto dal Ministero
- nominare il Responsabile del Procedimento;
- approvare la relazione illustrativa dell’intervento per il quale si presenta l’istanza, a firma del
Responsabile del Procedimento;

- approvare il disciplinare che regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il
Comune, redatto secondo il modello “Schema di disciplinare” allegato 3 alla Convenzione,
vincolante nel caso il Comune stesso dovesse rientrare nel primo Programma “6000 Campanili”;
VISTA la Relazione illustrativa predisposta dal Responsabile del Procedimento, che si allega alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale;
CONSTATATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli di cui
all’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 come segue:
- parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato;
- parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;
VISTO:
- il D. Leg.vo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- il D.M. 11 novembre 2011;
- il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Con votazione unanime espressa in forma palese,
DELIBERA
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di nominare – relativamente all’intervento di “Realizzazione Centro Polivalente Villa” di cui al
Programma “6000 Campanili” – quale Responsabile del Procedimento il Geom. Brunetti Sanzio,
Responsabile dell’Area tecnica-Manutentiva del Comune di Gemmano;
3. Di approvare l’allegata istanza di contributo per la partecipazione al finanziamento del Programma
“6000 Campanili” (allegato 1);
4. Di approvare la relazione illustrativa dell’intervento redatta dal Geom. Brunetti Sanzio in qualità di
Responsabile del Procedimento (allegato 2);
5. Di approvare il disciplinare che regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
il Comune, redatto secondo il modello “Schema di disciplinare” allegato 3 alla Convenzione, da
intendersi vincolante nel caso il Comune di Gemmano dovesse rientrare nel primo Programma “6000
Campanili” (allegato 3);
6. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla presentazione della richiesta di finanziamento in
argomento;
7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;
Inoltre, vista l’urgenza di provvedere in tal senso, con successiva e separata votazione espressa
all’unanimità in forma palese:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 18
agosto 2000 n. 267.

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:
IL RESPONSABILE
F.to Geom. Sanzio Brunetti

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

__________________________
IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
F.to Angelo Cevoli

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

__________________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE.
F.to Dott.ssa Rosanna Furii

IL SINDACO
F.to SANTI Riziero

__________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente pubblicazione viene:
X pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32,
co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________
X comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 5126
è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data ____________
Gemmano, lì 23.10.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:
 E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, senza reclami;
 E' divenuta esecutiva:  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. n. 267/’00).
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________________________
E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì_____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

