
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 35/15 

OGGETTO: DECRETO 6 MARZO 2015 - Approvazione della 
convenzione Mit-Anci disciplinante i criteri per l'accesso 
all'utilizzo del programma: "Nuovi Progetti di Interventi" (G.U. 
N. 97 del 28.04.2015): APPROVAZIONE RICHIESTA DI 
CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LOTTO DI 
COMPLETAMENTO POLO SOCIO-ASSISTENZIALE-
SCOLASTICO CAV. G. DONADIO. 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì SETTE del mese di 
MAGGIO alle ore diciassette, nella sede municipale del Comune di 
Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 
Assenti: I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verba le. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 07.05.2015. 

OGGETTO: DECRETO 6 MARZO 2015 - Approvazione della convenzione Mit-Anci 
disciplinante i criteri per l'accesso all'utilizzo del programma: "Nuovi Progetti di 
Interventi" (G.U. N. 97 del 28.04.2015): APPROVAZIONE RICHIESTA DI CONTRIBUTO 
FINANZIARIO PER LOTTO DI COMPLETAMENTO POLO SOCIO-ASSISTENZIALE
SCOLASTICO CAV. G. DONADIO. 

LA GIUNTA COMUNALE 

A relazione del Sindaco; 

Visto il Decreto firmato il 6 marzo 2015 dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che prevede 
l'avvio del programma "Nuovi Progetti di Interventi"; 

Premesso che: 
- il comma 9 dell'art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente "Disposizioni urgenti per 
il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013 n. 194 - S.O. n. 63, ha destinato l'importo di 100 milioni di euro 
alla realizzazione di "Misure per il rilancio delle infrastrutture" nei piccoli Comuni; 

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", ha destinato l'ulteriore importo di 50 milioni di euro per il 
rifinanziamento delle medesime misure; 

- il Decreto Legge n. 133 del 12.09.2014 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 elencate al comma 2, suddivise in tre 
tipologie contraddistinte con la lettera a), b) e c); 

- sono beneficiari del contributo pubblico previsto dal Programma, tra gli altri, i Comuni con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti; 

- le tipologie di intervento che possono beneficiare del sopra citato contributo sono le seguenti: 
a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie 

esistenti e di aree dismesse, nonché alla riduzione del rischio idrogeologico; 

b) riqualificazione e incremento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché 
realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; 

c) 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 contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore a € 100.000,00 e maggiore di € 
400.000,00 e può essere erogato nella misura del 100% dei costi ammissibili; 

- i criteri di dettaglio per accedere al Programma di cui sopra sono disciplinati da apposita Convenzione 
già sottoscritta tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, gli 
affari generali e il personale - e l'ANCI , pubblicata in G.U.R.1. n. 97 del 28.04.2015; 

- la suddetta Convenzione prevede che la domanda di finanziamento sia accompagnata, tra l'altro, 
dalla delibera di Giunta di: 

• approvazione della richiesta di contributo; 

• nomina (o conferma di nomina) del Responsabile del Procedimento; 

• approvazione della relazione illustrativa dell'intervento per il quale si presenta la richiesta a 
firma del Responsabile del Procedimento; 

• approvazione del disciplinare che regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti e il Comune redatto secondo il modello "Schema di disciplinare" allegato alla 
convenzione che, nel caso il Comune dovesse rientrare nel programma "nuovi progetti di 
interventi" sarà per lo stesso vincolante; 

• assunzione dell'impegno a procedere alla pubblicazione del bando di gara o della determina a 
contrarre entro il 31.08.2015: 

• attestazione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.; 

- secondo le tempistiche fissate dal Decreto 6 marzo 2015, le candidature dovranno essere presentate, 
tramite Posta Elettronica Certificata, entro 30 giorni dalla pubblicazione in G.U.R.1. della Convenzione 
tra il MIT e l'ANCI, a partire dalle ore 9,00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione stessa 
(coincidente con il 13 maggio p. v.); le richieste presentate sono poste in graduatoria in ordine di invio, 
fino al raggiungimento dell'importo assegnato dalla norma istitutiva del Programma. 



Considerato che: 
- questo Ente intende partecipare al Programma "Nuovi Progetti di Interventi", candidando a 
finanziamento l'intervento relativo ai lavori di completamento del Polo Socio-Assistenziale-Scolastico del 
Capoluogo denominato "Centro Polifunzionale Cav. G. Donadio", comprendente la realizzazione di 
Baby Parking e di ambulatorio medico socio-assistenziale; 

- in relazione al suddetto intervento, il Comune dispone di progetto esecutivo approvato dall'Ente con 
deliberazione di Giunta n. 34 del 07.05.2015 per un valore complessivo di intervento pari a € 
300.000,00, come da quadro economico approvato; 

Visti: 
- l'art. 18, comma 9, del d.l. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 98/2013; 

- il decreto 6 marzo 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28.04.2015; 

- il D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 207/10 e s.m.i.; 

- la relazione illustrativa. predisposta e sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, nella quale 
sono indicati la natura e le caratteristiche principali dell'intervento. lo stato di avanzamento delle attività 
procedurali propedeutiche alla sua realizzazione con impegno a procedere alla pubblicazione del bando 
di gara o della determina a contrarre entro il 31.08.2015 con l'impegno ad acquisire in tempo utile per 
rispettare la data precedente tutti i pareri, permessi e nulla osta necessari all'avvio dell'intervento; 

- la deliberazione di Giunta n. 34 del 07.05.2015 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento 
di cui sopra e l'elenco dei relativi elaborati; 

- il cronogramma dei lavori; 

- il Quadro Economico dell'intervento, redatto ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010 

- gli elaborati grafici, tra quelli del progetto approvato, idonei a consentire l'inquadramento generale 
dell'intervento e sufficienti a verificarne la coerenza con le previsioni della norma. 

- lo "Schema di disciplinare" compilato con tutti gli elementi identificativi dell'intervento e del Comune 
(Soggetto interessato richiedente). 

Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica del Responsabile 
dell'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 

Acquisito il parere favorevole richiesto al Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa; 

Con votazione unanime e favorevole , resa per alzata di mano 

DELIBERA 

1. di approvare la partecipazione del Comune al Programma "Nuovi Progetti di Interventi" e di 
approvare la richiesta di contributo finanziario per la realizzazione dell'intervento relativo ai lavori d i 
completamento del Polo Socio-Assistenziale-Scolastico del Capoluogo denominato "Centro 
Polifunzionale Cav. G. Donadio"per un importo pari a€ 300.000,00; 

2. di nominare, quale Responsabile del Procedimento la Geom. Arneodo Anna Responsabile dell'Ufficio 
Tecnico comunale; 

3. di approvare la relazione illustrativa, predisposta e sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, 
nella quale sono indicati la natura e le caratteristiche principali dell'intervento; 

4. di approvare il disciplinare che regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e il 
Comune che, nel caso in cui questo Ente dovesse rientrare nel Programma "Nuovi Progetti di 
Interventi", sarà per lo stesso vincolante; 

5. di impegnarsi a procedere alla pubblicazione del bando di gara o della determina a contrarre entro il 
31.08.2015; 

6. l'attestazione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

Con successiva votazione, unanime e favorevole , resa per alzata di mano, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000, per 
motivi di urgenza. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copértura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 
267/2000 . 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) 

F.to ___ _ _ F.to _ _ __ _ 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi dal 11.05.2015 al 26.05.2015 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 2427 del 11.05.2015 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art . 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 11.05.2015 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
( ) decorsi 1 O giorni dal la pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì 11.05.2015 , ~AN?. IL SEGRETARIO COMUNALE 
1J~&.. ".:;: (MONDINO Dr. Dario) 
,~~ ~,'. .. ' 
I.::, • o 

\~,s:0 . I F.to 
!.:> • . e, 

•Prov. l>' 

----------- -------------------- ------------------ ---- ----------------------- ---- --------------- ---------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo . 

Lì - - - -- --


