COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL 17.10.2013
OGGETTO: PROGRAMMA “6000 CAMPANILI” INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VILLA –
FOCE – GIOVAGALLO – ALPICELLA DETTA STRADA DEL MIELE APPROVAZIONE ISTANZA DI CONTRIBUTO E RELATIVI ALLEGATI

L'anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 16,00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X
X

Assenti

X

Partecipanti
VALENTI ORIANO
SINDACO
SCARCIGLIA ANTONIO
ASSESSORE
BETTI LUCIANO
ASSESSORE
MALPEZZI ELISABETTA
ASSESSORE
GALEAZZI PIERLUIGI
ASS. ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:
• il

comma 9 dell'art. 18 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, concernente “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia”, convertito con modificazioni nella L. n. 98 del 9 agosto 2013, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013 n. 194 – S.O. n. 63, che destina l'importo di 100 milioni di
euro. alla realizzazione del primo Programma “6000 Campanili”;

•

il decreto ministeriale n. 317 del 30 agosto 2013, registrato in data 13 settembre 2013 al Reg. 9,
Fgl. 217 presso la Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti con il quale è stata approvata la Convenzione stipulata tra MIT e l’ANCI prot. n.
14010/2013del 29 agosto 2013 disciplinante i criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse degli
interventi che faranno parte del Primo Programma “ 6000 Campanili”;

• il decreto ministeriale 26 settembre 2013 recante “ Approvazione dell’Atto aggiuntivo alla
Convenzione 29 agosto 2013 disciplinante i criteri per ’accesso all’utilizzo delle risorse degli
interventi che faranno parte del primo Programma “ 6000 Campanili”;

CONSIDERATO che detto Programma “6000 Campanili” consente ai Comuni sotto i 5.000 abitanti
di accedere a finanziamenti per la realizzazione di particolari opere tra cui la realizzazione e la
manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie, nonché la messa in sicurezza del territorio;
VISTA la propria deliberazione n. 102 in data 17.10.2013, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il progetto preliminare relativo ai “Lavori di manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza della strada Villa – Foce – Giovagallo – Alpicella, detta Strada
del Miele” e suoi allegati, redatto dall’U.T.C., nella persona del geom. Giulio Boni, per un importo
complessivo di €. 930.000,00, di cui €. 730.000,00 per lavori, €. 36.000,00 per spese tecniche, €.
160.600,00 per IVA su lavori ed €. 3.400,00 per imprevisti ed arrotondamenti;
RITENUTO dover presentare richiesta di finanziamento a valere sulle risorse stanziate per il primo
Programma “ 6000 Campanili”;
VISTO l’art. 4, comma 1, lett a) della citata Convenzione stipulata tra MIT e l’ANCI prot. n.
14010/2013del 29 agosto 2013, recante “ Contenuto delle richieste di contributo finanziario”;
RITENUTO, in ottemperanza a detto disposto, dover approvare :
• richiesta di contributo finanziario;
•relazione illustrativa dell’intervento in oggetto;
•diciplinare che regola i rapporti tra MIT e questo Ente;

RITENUTO, altresì, dover nominare il Responsabile del Procedimento, ai sensi del D.Lgs. n.163/06;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA
1. Di presentare richiesta di finanziamento, a valere sulle risorse stanziate per il primo Programma “
6000 Campanili”, per “ Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada Villa
– Foce – Giovagallo – Alpicella, detta Strada del Miele”, nell’importo complessivo di €.
930.000,00, giusto progetto preliminare, già approvato con propria deliberazione n. 102 in data
17.10.2013, dichiarata immediatamente eseguibile;
2. Di approvare l’allegata richiesta di contributo finanziario;
3. Di approvare l’allegata relazione illustrativa dell’intervento in oggetto a firma del Responsabile
del Procedimento;
4. Di approvare l’allegato diciplinare che regola i rapporti tra MIT e questo Ente;
5. Di nominare, quale Responsabile del Procedimento, ai sensi del D.Lgs. n.163/06, il dipendente
dell’U.T.C, geom. Giulio Boni;
6. Di dichiarare con separata unanime votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva
ai sensi dell’ art. 134 del D.Lgs. 267/00.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X
Tresana, lì 17.10.2013

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

21.10.2013
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 21.10.2013
al 04.11.2013
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°, del D.Lgs. 18.08.2000. n.
267 in data 17.10.2013;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

04.11.2013
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

