COMUNE DI MONTAPPONE
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
---------------------------------------------------------------------DELIBERAZIONE

NUMERO

66 DEL

15-12-18

---------------------------------------------------------------------OGGETTO:
COMITATO SISMA CENTRO ITALIA - CONFINDUSTRIA CGIL
CISL UIL - BANDO QIP - PROGETTO DENOMINATO "CUL=
TURA E SPORT SENZA BARRIERE". PROVVEDIMENTI.

---------------------------------------------------------------------L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese
di dicembre alle ore 12:00, nella Residenza Municipale in seguito a
convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Municipale nelle persone dei signori:
FERRANTI MAURO
LEONORI STEFANO
PANICCIARI MARICA
Assegnati n. 3

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

In carica n. 3

Presenti n.

P
P
P
3

Assenti n.

0

Partecipa in qualità di Segretario verbalizzante Alberto Cesetti.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. FERRANTI MAURO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta
Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente
deliberazione, predisposto dal Responsabile del servizio;
Ritenuto di deliberare in merito;
Visto l’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 in ordine alla competenza per l’adozione del presente atto;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei
servizi interessati secondo quanto disposto dell’articolo 49 del
Decreto Legislativo 267/2000;
Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese,
D E L I B E R A
IL
DOCUMENTO
istruttorio
costituisce
parte
integrante
e
sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini
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della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della
legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).
DI RIMODULARE il progetto denominato “Cultura e Sport senza
barriere” come da schede depositate agli atti.
DI DARE ATTO che l’idea progettuale resta comunque attuabile.
COME RICHIESTO in data 13.12.2018 dal Comitato Sisma Centro
Italia - Confindustria, CGIL, CISL e UI di impegnarsi ad
anticipare i fondi a copertura dell’intero finanziamento per la
realizzazione del progetto denominato “Cultura e Sport senza
barriere”.
DI DARE ASSICURAZIONE al predetto Comitato che la realizzazione
del progetto di che trattasi avverrà entro la data fissata del
31 dicembre 2019.
Inoltre, stante l'urgenza di dare attuazione al presente atto,
per le motivazioni espresse nell'allegato documento istruttorio,
con successivi voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'articolo 134, comma 4^, del D.Lg.vo 18.08.2000,
n.267.Lg.vo 18.08.2000, n.267.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Bando QIP “Comitato Sisma Centro Italia”.
MOTIVAZIONE
La Confindustria e le Segreterie Generali di CGIL, CISL, UIL,
hanno assunto un’iniziativa congiunta di aiuto alle popolazioni
dei territori delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo
colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Hanno
costituito un comitato denominato “Comitato Sisma Centro Italia”
che finanzia, tramite un fondo costituito dalle donazioni
liberamente effettuate dai lavoratori e dalle imprese, dei
progetti che investiranno nel sostenere interventi d’interesse
comunitario per il miglioramento dei servizi alle persone,
l’attività economica delle imprese e il reddito dei lavoratori
presenti nel territorio favorendo il mantenimento e la crescita
dell’occupazione nelle zone colpite dal terremoto.
Il predetto Comitato ha emanato un avviso pubblico “Lotto QIP
(Quick Impact Project)” per il finanziamento di interventi
immediati per la realizzazione di servizi destinati al
miglioramento della qualità della vita delle persone residenti
nei Comuni del cratere, con progetti promossi da Enti
Territoriali
e
Associazioni
che
possano
concretamente
intervenire a favore soprattutto dei soggetti svantaggiati. Tale
avviso prevedeva:
- la data di scadenza per la presentazione dei progetti entro le
ore 24 del 19 Febbraio 2018;
- l’importo massimo del finanziamento in € 40.000,00.
Il Comune di Montappone (RFM)
è compreso nell’area del
cosiddetto “cratere” colpita dal sisma 2016 ed
ha partecipato
al predetto avviso presentando un progetto denominato “Cultura e
Sport senza barriere” che comporta una spesa complessiva di €
40.000,00 e prevede le seguenti attività:
1) l’abbattimento delle barriere architettoniche nel piano terra
della scuola secondaria di 1° grado;
2) la realizzazione di una biblioteca scolastica e pubblica
all’interno della scuola secondaria di 1° grado, innovativa,
funzionale alla scuola, alla comunità del paese e dei comuni
limitrofi e delle numerose associazioni del territorio;
3) la sostituzione del manto erboso sintetico del campo da
calcetto all’interno del Centro Sportivo Polivalente “Europa”.
In data 11.10.2018, tramite mail,
Italia ha:

il Comitato Sisma Centro

- richiesto una nuova manifestazione di interesse del Comune
alla realizzazione della proposta progettuale già trasmessa
entro il termine del 19 febbraio 2018;
- comunicato la possibilità di concedere un contributo massimo
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di € 25.000;
- richiesto di riformulare tale proposta progettuale rimodulando
la scheda relativa al piano finanziario.
In data 16/10/2018, il Comune di Montappone (FM) ha trasmesso al
Comitato il nuovo piano finanziario rimodulato che comporta una
spesa di € 25.000,00.
Il Comitato Sisma Centro Italia con mail del 27/11/2018 ha
comunicato che la proposta progettuale del Comune di Montappone
(FM) è stata finanziata per l’importo rimodulato di Euro
24.000,00.
Il Comitato Sisma Centro Italia
13.12.2018, ha comunicato che:

con

successiva

mail

del

 tutti i progetti del lotto QIP, senza distinzione e pena
l’inammissibilità di spese a attività, devono concludersi
entro la data del 31 dicembre 2019, senza eccezioni;
 per consentire l’inizio delle attività e rispettare tali
tempistiche è previsto l’ottenimento della fidejussione
tramite Banca Etica secondo le modalità già comunicate;
 per i Comuni l’unica deroga possibile è quella dell’anticipo
del finanziamento con fondi propri.
Per poter usufruire di detta proroga il Comune deve produrre la
seguente documentazione:
 delibera della Giunta Comunale ove venga chiaramente definito
l’impegno del Comune ad antipare i fondi a copertura
dell’intero finanziamento del progetto approvato dal Comitato
Sisma Centro realizzandolo entro il 31 dicembre 2019;
 dichiarazione del legale rappresentante del Comune a erogare e
liquidare completamente le spese previste nel progetto entro
il 31 dicembre 2019.
E’ intenzione del Comune di Montappone di avvalersi di tale
deroga e quindi adottare il conseguente atto deliberativo come
richiesto dal Comitato Sisma Centro Italia.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tutto ciò premesso;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
sull'ordinamento
del
lavoro
alle
dipendenze
delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
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Richiamati:
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e
trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1
comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267
(TUEL) e smi;
Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono
assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo
6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice
di comportamento comunale.
PROPONE ALLA GIUNA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
IL
DOCUMENTO
istruttorio
costituisce
parte
integrante
e
sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini
della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della
legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).
DI RIMODULARE il progetto denominato “Cultura e Sport senza
barriere” come da schede depositate agli atti.
DI DARE ATTO che l’idea progettuale resta comunque attuabile.
COME RICHIESTO in data 13.12.2018 dal Comitato Sisma Centro
Italia - Confindustria, CGIL, CISL e UI di impegnarsi ad
anticipare i fondi a copertura dell’intero finanziamento per la
realizzazione del progetto denominato “Cultura e Sport senza
barriere”.
DI DARE ASSICURAZIONE al predetto Comitato che la realizzazione
del progetto di che trattasi avverrà entro la data fissata del
31 dicembre 2019.
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, al
fine di sottoscrivere quanto prima la convenzione con il
Comitato Sisma Centro Italia ed avviare quanto necessario alla
realizzazione del progetto entro il termine perentorio del 31
dicembre 2019.
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COMUNE DI MONTAPPONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 66 DEL 15-12-18
---------------------------------------------------------------------OGGETTO:
COMITATO SISMA CENTRO ITALIA - CONFINDUSTRIA CGIL
CISL UIL - BANDO QIP - PROGETTO DENOMINATO "CUL=
TURA E SPORT SENZA BARRIERE". PROVVEDIMENTI.
======================================================================
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267, i
sottoscritti responsabili del servizio esprimono sulla proposta di
delibera in argomento, i seguenti pareri:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
F.to

Il Responsabile del Servizio

F.to Mauro Ferranti.....................

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

F.to Rag. Marta Sassi

F.to

DELIBERA DI GIUNTA n. 66 del 15-12-2018

-

Geom. Mauro Ferranti

pag. 6

-

COMUNE DI MONTAPPONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
F.to

Il Segretario
Alberto Cesetti.

F.to

Il Presidente
FERRANTI MAURO

---------------------------------------------------------------------E' copia conforme all'originale.
li, 19-12-18
[] Il dipendente comunale
Rag. Marta Sassi

[] Il dipendente comunale
D.ssa Silvia Bellabarba
---------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE
Si dà atto che della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni
consecutivi.
li, 19-12-18
Ufficio Segreteria
F.to Dott.ssa Silvia Bellabarba
---------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data..........
() trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione,
(art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);
() in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4,
T.U. n. 267/2000.
Il Segretario
lì , 19-12-18
F.to Alberto Cesetti.
----------------------------------------------------------------------
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