Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n. 22
del 08.05.2015 ore 19:00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: FONDI DI CUI ALL’ARTICOLO 18 D.L. 69/2013, CONVERTITO DALLA L.
98/2013 E DI CUI ALL’ARTICOLO 3 COMMI 1 E 1-BIS D.L. 133/2014, CONVERTITO
DALLA L. 164/2014. CONVENZIONE ANCI MIT IN DATA 5 MARZO 2015.
PROGRAMMA “NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI”. COMUNE DI VOLTAGGIO:
“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO – SCUOLA INFANZIA
STATALE SANTA MARIA – SCUOLA PRIMARIA STATALE DOTT.CESARE ANFOSSO “.
IMPORTO PROGETTUALE EURO 250.000,00. PRESENTAZIONE ISTANZA
Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

BISIO Michele
OTTONELLO Giovanni Bernardo
BUCICH Alessandro

P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente Bisio Michele inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

Su istruttoria del Segretario Comunale
VISTO l’articolo 18 D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013, recante
istituzione di un Fondo, con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335
milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno
2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017, finalizzato a
garantire la continuità dei cantieri, ai sensi del quale, fra l’altro:
 è destinato, a valere sul detto fondo, in deroga alla procedura indicata al comma 2, l’importo di
100 milioni di euro per l’anno 2014 alla realizzazione del primo Programma “6000 Campanili”,
concernente 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
(comma 9);
 la disciplina dei criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del
Programma è demandata ad apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti MIT e l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) (ibidem);
 possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni,
permessi e nulla osta previsti dal D.Lgs. 163/2006, e s.m.i., e dal D.P.R. 207/2010 (ibidem);
 i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il tramite dell’ANCI, presentano entro
60 giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della sopra citata
convenzione le richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
non inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro, il costo totale del singolo
intervento potendo superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie
aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune
proponente (ibidem);
 ogni Comune può presentare un solo progetto (ibidem);
VISTO l’articolo 3 commi 1 e 1-bis D.L. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla L.
164/2014 che, al fine di consentire nell’anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il
perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all’avvio dei lavori, ha disposto l’incremento del
Fondo istituito ai sensi del citato articolo 18 comma 1 D.L. 69/013, di complessivi 3.851 milioni di
euro, di cui 26 milioni per l’anno 2014, 231 milioni per l’anno 2015, 159 milioni per l’anno 2016,
1.073 milioni per l’anno 2017, 2.066 milioni per l’anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni
2019 e 2020 (comma1), nonché, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle
disponibilità, derivanti dalle revoche disposte dall’articolo 13 comma 1 D.L. 145/2013, convertito,
con modificazioni, dalla L. 9/2014, ai sensi del quale:
 è demandato ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, il finanziamento, a valere sulle risorse di cui ai commi
1 e 1-bis, delle opere, appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015,
fra l’altro, segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno
2014, o richieste inviate ai sensi del citato articolo 18 comma 9 D.L. 69/2013 (comma 2 lettera
c);
 restano in ogni caso esclusi dall’attribuzione di tali risorse i Comuni che non abbiano rispettato i
vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti (ibidem);
 le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali relative agli interventi di cui al comma 2
lettera c), sono istruite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e finalizzate, nel limite massimo di 100 milioni di euro a
valere sulle risorse di cui al comma 1, a nuovi progetti di interventi, secondo le modalità
indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnando priorità
peculiari (qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di

volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché alla riduzione del rischio idrogeologico;
riqualificazione e incremento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché
realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; 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)
(comma 3);
 il mancato rispetto dei termini fissati al comma 2, lettere a), b) e c), per l’appaltabilità e la
cantierabilità delle opere determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi delle citate
norme (comma 5);
VISTO, ora, il D.M. 06.03.2015, recante approvazione della convenzione tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti MIT e l’Associazione nazionale comuni italiani ANCI, sottoscritta in
data 5 marzo 2015, disciplinante le modalità ed i criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse degli
interventi che fanno parte del Programma “nuovi progetti di interventi”;
DATO ATTO CHE, ai sensi della prefata convenzione, in ottemperanza, peraltro, alla citata
normativa:
 possono presentare domanda di contributo finanziario i Comuni che, sulla base dei dati
anagrafici risultanti dal censimento della popolazione 2011, avevano una popolazione inferiore
ai 5.000 abitanti (articolo 3);
 non possono presentare istanza di contributo finanziario i Comuni che non abbiano rispettato i
vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti (nonché i Comuni beneficiari del finanziamento o
dei rifinanziamenti previsti a favore delle richieste già presentate ai sensi dell’articolo 18
comma 9 D.L. 69/2013 (ibidem);
 i soggetti interessati possono presentare richiesta di finanziamento unicamente per le tipologie di
interventi indicate nell’articolo 5, allegando alla richiesta stessa, apposita deliberazione (della
Giunta Comunale), recante l’approvazione della richiesta di contributo finanziario, la nomina (o
conferma della nomina) del responsabile del procedimento, l’approvazione della relazione
illustrativa dell’intervento per il quale si presenta la richiesta, l’approvazione del disciplinare
regolante i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto interessato,
che, nel caso il medesimo dovesse rientrare nel programma dei nuovi progetti di interventi, sarà
per lo stesso vincolante, l’assunzione dell’impegno a procedere alla pubblicazione del bando di
gara o della determina a contrarre entro il 31 08 2015, l’attestazione del rispetto dei vincoli di
finanza pubblica (articolo 4);
 ogni soggetto interessato potrà presentare un solo progetto (specificando in quale o in quali delle
tipologie indicate all’articolo 5 si inquadra (articolo 4);
 l’importo del finanziamento, a modifica di quanto previsto dalla normativa, richiesto non potrà
essere inferiore a € 100.000 e superiore a € 400.000 (nel caso di importo superiore il soggetto
interessato dovrà indicare la copertura economica a proprie spese della restante parte con risorse
già disponibili e spendibili) (ibidem);
 gli interventi oggetto delle richieste di finanziamento devono rientrare in una delle tre seguenti
tipologie previste dalla norma, finalizzate: alla qualificazione e manutenzione del territorio
(mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse), nonché alla
riduzione del rischio idrogeologico, alla riqualificazione e all’incremento dell’efficienza
energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché alla realizzazione di impianti di produzione
e distribuzione di energia da fonti rinnovabili, alla 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 (articolo 5);
 i beni oggetto degli interventi devono essere di proprietà comunale, o in alternativa, il soggetto
interessato deve essere in possesso di titolo documentato per attuare le tipologie di interventi
previsti (ibidem);

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la normativa sopra riportata;
VISTA e richiamata, per relationem, la deliberazione G.C. n. 18/2015 in data 29.04.2015, con la
quale è stato attivato il programma di effettuazione di lavori di messa in sicurezza edificio
scolastico della scuola dell’infanzia e della scuola primaria;
DATO ATTO CHE, ai sensi della prefata deliberazione G.C. n. 18/2015, in assenza di diversa
soluzione organizzativa, veniva individuato il segretario comunale, avv. Gian Carlo Rapetti, in
qualità di responsabile del Servizio Tecnico ufficio lavori pubblici, quale responsabile del
procedimento unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione relativamente
al programma in questione;
VISTA e richiamata, per relationem, la deliberazione G.C. n. 21 del 29.04.2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto all’approvazione del progetto, nella fase
preliminare definitiva, per lavori di messa in sicurezza edificio scolastico della scuola dell’infanzia
e della scuola primaria;
RITENUTO, confermativamente, nella ponderazione del pubblico interesse nell’esercizio della
discrezionalità amministrativa, candidare l’intervento de quo ai fini di formulazione di richiesta di
contributo finanziario, a valere sul Programma “nuovi progetti di interventi”, di cui alla
convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti MIT e l’Associazione nazionale
comuni italiani ANCI, sottoscritta in data 5 marzo 2015, approvata con D.M. 06.03.2015, a valere
su fondi di cui all’articolo 18 D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013 e di cui
all’articolo 3 commi 1 e 1-bis D.L. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 164/2014,
tenuto conto che:
 il Comune di Voltaggio è di popolazione inferiore ai 5000 abitanti, risultando, dal censimento
della popolazione 2011, numero 759 abitanti;
 l’edificio scolastico di Voltaggio ospita i servizi di scuola dell’infanzia e della scuola primaria
statali, i cui omeri di dotazione e mantenimento, ex lege, sono di competenza del Comune;
 l’edificio, di risalente costruzione, necessita, nonostante interventi già effettuati nel corso degli
anni, di ulteriori lavori di miglioria e messa in sicurezza, finalizzati a limitare i disagi
dell’utenza e dei lavoratori;
 in particolare gli interventi riguardano lavori di sistemazione, ripristino e consolidamento e
riguarderanno il piano seminterrato, in particolare i locali mensa e cucina ad uso di entrambe le
scuole, il piano primo, relativamente alla scuola primaria, il piano sottotetto, relativamente ai
locali comuni alle scuole:
 il quadro economico di progetto ammonta a euro 250.000, e, pertanto, entro i limiti previsti;
 l’intervento è qualificabile nella fattispecie di messa in sicurezza degli edifici pubblici, con
particolare riferimento a quelli scolastici, di cui alla lettera c) dell’articolo 5 della convenzione,
oltre che in quella di riqualificazione e incremento energetico di cui alla lettera b) del medesimo
articolo;
 l’edificio, di proprietà non pubblica ma di fruizione pubblica mediante diritto reale
economicamente analogo alla proprietà, giusti atti di costituzione di usufrutto, a rogito notaio
Riccardo Ridella in data 28.07.1999 repertorio n. 50696 raccolta n. 12329, relativamente
all’edificio censito al foglio 14 mappale 99 subalterno 4 cui sono graffati il mappale 100
subalterno 1 e il mappale 180 subalterno 1, per il periodo 01.09.1999 al 31.l2.2025 e a rogito
notaio Riccardo Ridella in data 11.12.1995 repertorio n. 45103 raccolta n. 10671, relativamente
all’edificio censito al foglio 14 mappale 99 subalterno 6, per la durata di anni trenta a fare data
dal 01.01.1996, e, pertanto, a tutto il 31.12.2025, peraltro in corso di prolungamento di ulteriori
dieci anni;
VISTA la Relazione illustrativa del RUP, recante l’indicazione della natura e delle caratteristiche
principali dell’intervento, lo stato di avanzamento delle attività procedurali propedeutiche alla
realizzazione dell’intervento con l’impegno a procedere alla pubblicazione del bando di gara o della
determina a contrarre dell’appalto dei lavori entro il 31 agosto 2015, con l’ impegno ad acquisire in

tempo utile per rispettare la data di cui al punto precedente tutti i pareri, i permessi ed i nulla osta
necessari all’avvio dell’intervento;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
 il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49
e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei
controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;
 il parere di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49, 147-bis D.Lgs. 267/2000 del
regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di
organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
A voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
1. Di approvare la richiesta di contributo finanziario, a valere sul Programma “nuovi progetti di
interventi”, di cui alla convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti MIT e
l’Associazione nazionale comuni italiani ANCI, sottoscritta in data 5 marzo 2015, approvata
con D.M. 06.03.2015, a valere su fondi di cui all’articolo 18 D.L. 69/2013, convertito, con
modificazioni, dalla L. 98/2013, e di cui all’articolo 3 commi 1 e 1-bis D.L. 133/2014,
convertito, con modificazioni, dalla l. 164/2014, candidando, per il comune di Voltaggio
l’intervento di “Messa in sicurezza edificio scolastico – Scuola Infanzia Statale Santa Maria –
Scuola primaria statale Dott. Cesare Anfosso” per importo di euro 250.000,00, qualificabile
nella fattispecie di cui alla lettera c) dell’articolo 5 della convenzione, oltre che in quella di cui
alla lettera b) del medesimo articolo, espressamente autorizzando il sindaco, legale
rappresentante, o suo sostituto legale, alla presentazione della istanza;
2. Di confermare la nomina del Responsabile del Procedimento in persona del segretario
comunale, avv. Gian Carlo Rapetti, in qualità di responsabile del Servizio Tecnico ufficio lavori
pubblici;
3. Di procedere all’approvazione della relazione, a firma del Responsabile del Procedimento, di cui
all’articolo 4 comma 2 lettera a) della convenzione indicata al punto 1. del presente dispositivo,
illustrativa dell’intervento per il quale si presenta la richiesta e con i contenuti previsti;
4. Di procedere all’approvazione del disciplinare, di cui all’articolo 4 comma 2 lettera c) della
convenzione indicata al punto 1. del presente dispositivo, regolante i rapporti tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto interessato, Comune di Voltaggio, redatto
secondo il modello “Schema di disciplinare” di cui alla medesima convenzione, dando fin da ora
atto che, nel caso il soggetto richiedente Comune di Voltaggio dovesse rientrare nel programma
dei “nuovi progetti di interventi”, sarà per lo stesso vincolante;
5. Di assumere l’impegno a procedere alla pubblicazione del bando di gara o della determina a
contrarre entro il 31 08 2015;
6. Di attestare che il Comune di Voltaggio al di sotto dei mille abitanti e pertanto non soggetto al
patto di stabilità interno rispetta i vincoli di finanza pubblica;
7. Di assumere l’impegno a procedere alla pubblicazione del Bando di gara o della determina a
contrarre entro il 31 agosto 2015;
8. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai
sensi dell’art. 49 e 147-bis e 97 D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli
interni e degli atti di organizzazione vigenti: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

_____________________

Parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed
alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49, 147 bis e 151 D.
Lgs. 267/200, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e degli atti
organizzativi vigenti: favorevole
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
( Rag. Caterina Rosa Traverso )
______________________________________

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
( Michele BISIO )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno 11/05/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
26/05/2015
Dalla Residenza Comunale, li 11/05/2015.
IL MESSO COMUNALE
( Carrea Roberto )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Avv. Gian Carlo Rapetti )

