Comune di Alassio
Riviera dei Fiori

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale
N° 414 di Registro
Oggetto:

Seduta del 28/12/2018

Elenco di interventi inerenti progettazione di Opere Pubbliche - Spazi
finanziari per investimenti diversi da quelli di cui ai commi da 487 a 489
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (d-bis) – Atto di
indirizzo – Ulteriore modifica.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 12:20, nella
solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dall’art. 50 del
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n°
267, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Signori:

Nominativo
MELGRATI MARCO
GALTIERI ANGELO
BATTAGLIA GIACOMO
GIANNOTTA FRANCA
MACHEDA FABIO
MORDENTE PATRIZIA

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
SI
SI
SI
SI

Ass.

SI
SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Monica Di Marco.

Assume la Presidenza Melgrati Marco in qualità di Sindaco che, riconosciuta la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare in merito
all’oggetto su indicato.
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La Giunta Comunale
su relazione e proposta del Vice Sindaco, sig. Angelo Galtieri,
PREMESSO che:
- l’Amministrazione comunale ha richiesto al Ministero delle Economie e Finanze, per
il tramite del portale dedicato, la concessione di spazi finanziari per investimenti
diversi da quelli di cui ai commi da 487 a 489 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre
2016, n.232 per la progettazione di opere pubbliche da eseguirsi sul territorio del
Comune di Alassio e finanziati con avanzo di amministrazione;
- con il Decreto n.20970 del 9/2/2018 il Ministero delle Economie e Finanze ha
concesso spazi finanziari per la somma di €950.000,00 per spese di progettazione
inerenti “progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al
miglioramento della dotazione infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle
strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di
amministrazione”;
RICHIAMATE:
- la propria deliberazione n.282 del 5/9/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato l’elenco delle opere pubbliche (ALLEGATO A) per le quali effettuare
le progettazioni di cui alla concessione di spazi finanziari per spese di progettazione
inerenti “progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al
miglioramento della dotazione infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle
strutture destinati a servizi per la popolazione” per la realizzazione delle opere
pubbliche;
- la propria deliberazione n.389 del 12/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state successivamente approvate modifiche al sopracitato elenco di
opere pubbliche (ALLEGATO A1);
RITENUTO di dettare ulteriori indirizzi ai competenti settori per procedere con
l’affidamento delle progettazioni definitive ed esecutive degli interventi di cui al
seguente elenco, in esecuzione degli indirizzi programmatici di cui al Programma di
Mandato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 21/6/2018;
VALUTATO, a seguito di approfondimenti che, in relazione ai termini e le condizioni di
cui alla concessione di spazi finanziari per spese di progettazione inerenti
“progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della
dotazione infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle strutture destinati a
servizi per la popolazione, siano prioritari gli interventi di progettazione per la
realizzazione delle opere pubbliche di cui all’allegato elenco ALLEGATO A2;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15/2/2018, con la quale si è
approvato il Bilancio di previsione 2018/2020, dichiarata immediatamente esecutiva,
unitamente a tutti gli allegati previsti dal d.lgs. n. 118/2011 e DUP (Documento Unico di
Programmazione) per gli esercizi 2018-2019-2020;
CONSIDERATO che gli incarichi di progettazione in oggetto trovano copertura
finanziaria sul Bilancio pluriennale 2018/2020 al cap.02303010 “Incarichi professionali
per realizzazione opere pubbliche”;
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RICHIAMATI:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con d.lgs.
18/8/2000, n.267;
- il Codice dei Contratti d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il dettato del vigente Statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
EVIDENZIATO che il presente atto costituisce indirizzo e pertanto non è corredato dei
pareri di cui all’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali,
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge,
Delibera
1. DI APPROVARE le ulteriori modifiche all’elenco delle opere pubbliche per le quali
effettuare le progettazioni di cui alla concessione di spazi finanziari per spese di
progettazione inerenti “progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti
finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o al recupero degli
immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione”, per la realizzazione
delle opere pubbliche di cui all’allegato elenco ALLEGATO A2, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. DI DEMANDARE al Dirigente del 4° Settore Tecnico, per competenza tecnica, ogni
adempimento amministrativo gestionale inerente e conseguente il presente atto ed
al Dirigente del 3° Settore Economico Finanziario, per competenza contabile, ogni
adempimento contabile e gestionale inerente e conseguente il presente atto.
3. DI DARE comunicazione della presente deliberazione ai Capi – Gruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato
con d.lgs. 18/8/2000 n. 267.
Successivamente, su proposta del Presidente
La Giunta Comunale
Attesa l’urgenza;
Visto l’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.,
approvato con d.lgs.18/8/2000 n. 267;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge,
Delibera
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Melgrati Marco

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Monica Di Marco
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