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OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO “SMART
TOWN

2.0

DIGITALIZZIAMO

LA

CITTÀ”

NELL’AMBITO

DELLA

RIMODULAZIONE DELLE RISORSE DEL PATTO TERRITORIALE AGNOCHIAMPO, PER LA PARTE DI COMPETENZA TERRITORIALE.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico PT1919 del 24/11/2003,
successivamente integrato del Decreto PT5077 del 14/12/2005 è stata autorizzata la
rimodulazione delle risorse rivenienti da rinunce e revoche, nell’ambito del Patto
Territoriale di Agno Chiampo, per un importo complessivo pari ad € 1.654.391,77;

-

che il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare prot. 43466 del 28/12/2012, ha
dettato i criteri e le modalità per l’ammissibilità al finanziamento degli interventi
infrastrutturali nell’ambito delle rimodulazione delle risorse;

-

che il Tavolo di Concertazione del Patto Territoriale di Agno-Chiampo, nella seduta del
29/04/2013, ha approvato la presentazione di un progetto infrastrutturale unitario di “smart
town”, fra tutti i comuni sottoscrittori del Patto Territoriale Agno-Chiampo che hanno avuto
sul proprio territorio almeno un investimento imprenditoriale finanziato, includente una
serie di interventi dislocati all’interno dei territori comunali, al fine di economizzare i costi,
in linea con le disposizioni della circolare sopraccitata;

-

che gli interventi verranno finanziati al 100% delle opere da realizzare, nel rispetto dei limiti
di ammissibilità fissati dalla circolare MISE 1010269 del 27/06/2002;

-

che con delibera nr 107 del 21/06/2013 il Comune di Chiampo ha approvato il progetto
preliminare e definitivo unitario, individuando tra il personale interno il Rup di progetto
unitario;

-

che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 4168 del 30/12/2013 sono stati
approvati gli esiti istruttori, nonché l’agevolabilità del progetto in argomento e la relativa
copertura economica;

-

che con delibera n. 10 del 24/01/2014 la Giunta Comunale ha preso atto dell’esito istruttorio
favorevole, nonché del nuovo quadro economico generale, così come approvato dal MISE;

Richiamato l’accordo di programma sottoscritto dagli enti interessati al progetto, registrato dal
Comune di Chiampo in data 24/05/2013 al nr 72/2;

Dato atto che il Comune di Chiampo (VI), in qualità di soggetto attuatore, ha incaricato l’ATP
Studio ing. Martini srl – ing. Silvia Artuso, giusto contratto rep. 134/2 del 20/11/2014 agli atti del
Comune di Chiampo, per la stesura del progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché il collaudo degli impianti;
Visti i documenti agli atti inoltrati dal Comune di Chiampo, che dettagliano l’intervento
nell’ambito del territorio comunale;
Dato atto che l’intero progetto intercomunale comporta una spesa complessiva di € 1.654.391,77,
alla quale si farà fronte interamente con fondi derivanti dalla rimodulazione del Patto
Territoriale;
Preso atto che il Comune di Chiampo (VI), quale soggetto pubblico attuatore:
o procederà ad appaltare i relativi lavori e forniture;
o gestirà la parte finanziaria del progetto unitario, per cui non è previsto
cofinanziamento, salvo stralci da parte del MISE in fase di rendicontazione;
Visti:
il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
-

il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267;
-

gli allegati pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di approvare, ai fini della realizzazione del progetto denominato “Smart Town 2.0
digitalizziamo la città” nel territorio comunale di Altissimo come meglio dettagliata negli
elaborati depositati agli atti di questo Comune come di seguito riportati:
a. planimetria/e di ubicazione degli apparati e degli impianti;
b. estratto di competenza territoriale del computo metrico estimativo.
2. di dare atto che le aree e le strutture interessate dagli interventi sono nella piena
disponibilità di questa amministrazione;
3. di autorizzare il Comune di Chiampo ad eseguire i lavori sul proprio territorio, mettendo
a disposizione l’intera area e le strutture interessate dagli interventi, come da planimetria
di cui al punto 1);
4. di individuare quale referente tecnico per il presente progetto il Responsabile Area
Tecnica;

5. di dare atto che l’importo relativo al finanziamento dell’intero progetto intercomunale, se
finanziato, troverà allocazione all’interno del bilancio del Comune di Chiampo;
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento individuato del Comune di Chiampo
(VI), quale soggetto pubblico attuatore, provvederà all’adozione di tutti gli atti
conseguenti.

Con separata votazione espressa in forma palese con il seguente esito: positivo, il
presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
comma 4, del T.U. – D.Lgs.267/2000 dati i tempi stringenti per dare esecuzione agli interventi di
cui trattasi.
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 16.12.2014

XX

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 16.12.2014

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Bertoia Dott. Livio
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