COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DELLA GIUNTA COMUNALE
---------------------------------------------------------------------Numero !Oggetto: ALLESTIMENTO CUCINA HOTEL PANORAMA. APPROVAZIONE
49
!
PROGETTO.
Data
!
17-04-19 !
---------------------------------------------------------------------L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di aprile
alle ore 19:00, nella sede Comunale, convocata nei modi di legge, la
Giunta municipale si é legalmente riunita con la presenza dei signori:
======================================================================
Campana Luciano
ROSSI ROBERTA
PATRIZI GIANCARLO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

P
A
P

======================================================================
Partecipa il Segretario comunale Canafoglia Valter
Il Presidente Signor Campana Luciano in qualità di SINDACO dichiara
aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli
intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta del Responsabile dell'Area Tecnica che di seguito si riporta:

Premesso:
-

che la Confindustria e le Segreterie generali di CGIL, CISL e UIL hanno congiuntamente istituito il
"Comitato Sisma Centro Italia" allo scopo di finanziare, tramite un fondo costituito da donazioni
liberamente effettuate dai lavoratori e dalle imprese, interventi in favore delle popolazioni dei territori
delle regioni Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo colpite dagli eventi sismici iniziati il 24/08/2016;

-

che il Comitato Sisma Centro Italia ha indetto avviso pubblico volto a finanziare interventi per il
mantenimento e la crescita dell’occupazione nelle zone colpite dal terremoto, distinguendo due lotti
di finanziamento: QIP (Quick Impact Project) ed IMP (Imprese);

-

che, nell’ambito del lotto QIP, il Comune di Cerreto di Spoleto ha richiesto il finanziamento per
l’intervento di "Allestimento della cucina Hotel Panorama", immobile di proprietà comunale sito in
Cerreto di Spoleto Via Vittime del Terrorismo n.1;

-

che, a seguito della richiesta di contributo inoltrata dal Comune di Cerreto di Spoleto per l’intervento
suddetto, il Comitato Sisma Centro Italia ha disposto il finanziamento massimo di € 35.000,00 in
favore dell’Ente richiedente;

-

che in data 20/04/2018 il Comune di Cerreto di Spoleto ha stipulato apposita convenzione con il
Comitato Sisma Centro Italia per la realizzazione dell’intervento ammesso a contributo;

-

che, per beneficiare del finanziamento, necessita confermare l’attuazione dell’intervento entro il
15/06/2019 e rendicontarne la spesa entro il 15/09/2019;

Considerato:
-

che l'Ufficio Tecnico comunale ha predisposto il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento, il quale
prevede la fornitura di una cucina attrezzata al servizio dell’Hotel Panorama, da allestirsi nei locali
dedicati posti al piano terra dell’immobile;

-

che l’intervento è suddiviso in due lotti di fornitura per un totale di spesa di € 75.000,00 IVA inclusa,
con il seguente quadro economico:
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FINANZIAMENTO PROGETTO

IMPORTO FORNITURA A BASE D'ASTA
I.V.A. 22%
TOTALE PROGETTO
-

22%

Lotto "1"
Lotto "2"
TOTALE PROGETTO
CONTRIBUTO
MUTUO CASSA
COMITATO SISMA DEPOSITI E PRESTITI
CENTRO ITALIA
28.688,53
32.786,89
61.475,41
6.311,48
7.213,11
13.524,59
35.000,00
40.000,00
75.000,00

che l’importo complessivo dell’intervento sarà finanziato come di seguito specificato:
a)

contributo di scopo concesso dal Comitato Sisma Centro Italia - per l’importo di € 35.00,00

b)

mediante contrazione di mutuo con la cassa DD.PP. - per l’importo di € 40.000,00

-

che l’intervento rientra nel “Programma biennale 2019-2020 degli acquisti di forniture e servizi”
adottato da questo Ente con Delibera G.C. n. 10 del 31/01/2019;

-

che il progetto dell’intervento è meritevole di approvazione;

Visto:
-

il D.Lgs. n. 165/2001;
la Legge n. 241/1990;
la Legge regionale n. 8/2011;
il D.Lgs. n. 33/2013;
il T.U. Enti locali D.Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto comunale;
il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Decreto sindacale n. 10 del 28/12/2018 di nomina del sottoscritto in qualità di Responsabile
dell’Area Tecnica;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.Lgs. n. 56/2017;
PROPONE

1)

Di approvare il progetto definitivo/esecutivo, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, per l’intervento di
"Allestimento della cucina Hotel Panorama", immobile di proprietà comunale sito in Cerreto di
Spoleto Via Vittime del Terrorismo n. 1, con il seguente quadro economico:
FINANZIAMENTO PROGETTO

IMPORTO FORNITURA A BASE D'ASTA
I.V.A. 22%
TOTALE PROGETTO

2)

Lotto "1"
Lotto "2"
TOTALE PROGETTO
CONTRIBUTO
MUTUO CASSA
COMITATO SISMA DEPOSITI E PRESTITI
CENTRO ITALIA
28.688,53
32.786,89
61.475,41
6.311,48
7.213,11
13.524,59
35.000,00
40.000,00
75.000,00

Di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento ammonta a € 75.000,00
IVA inclusa e verrà finanziata come di seguito specificato:
a)

contributo di scopo concesso dal Comitato Sisma Centro Italia - per l’importo di € 35.00,00

b)

mediante contrazione di mutuo con la cassa DD.PP. - per l’importo di € 40.000,00

3)

Di disporre che allo stato attuale verrà attivata la procedura di acquisto della fornitura relativa al Lotto
1), che dispone della necessaria copertura finanziaria, mentre l'attivazione della procedura di
acquisto relativa al Lotto 2), sarà subordinata alla effettiva copertura finanziaria;

4)

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000, viene dichiarato immediatamente eseguibile.
F.to

Responsabile del Servizio
Forti geom. Pietro
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Il

Ritenuto di dover provvedere in merito;
DELIBERA
1. Di approvare il progetto definitivo/esecutivo, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, per l’intervento di
"Allestimento della cucina Hotel Panorama", immobile di proprietà comunale sito in Cerreto di Spoleto Via
Vittime del Terrorismo n. 1, con il seguente quadro economico:
FINANZIAMENTO PROGETTO

IMPORTO FORNITURA A BASE D'ASTA
I.V.A. 22%
TOTALE PROGETTO

Lotto "1"
Lotto "2"
TOTALE PROGETTO
CONTRIBUTO
MUTUO CASSA
COMITATO SISMA DEPOSITI E PRESTITI
CENTRO ITALIA
28.688,53
32.786,89
61.475,41
6.311,48
7.213,11
13.524,59
35.000,00
40.000,00
75.000,00

2. Di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento ammonta a € 75.000,00 IVA
inclusa e verrà finanziata come di seguito specificato:
c)

contributo di scopo concesso dal Comitato Sisma Centro Italia - per l’importo di € 35.00,00

d)

mediante contrazione di mutuo con la cassa DD.PP. - per l’importo di € 40.000,00

3. Di disporre che allo stato attuale verrà attivata la procedura di acquisto della fornitura relativa al Lotto
1), che dispone della necessaria copertura finanziaria, mentre l'attivazione della procedura di acquisto
relativa al Lotto 2), sarà subordinata alla effettiva copertura finanziaria;
4.

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Responsabile Area Tecnica
Parere Favorevole regolarità tecnica_____________________________

Responsabile Area Finanziaria
Parere favorevole regolarità contabile___________________________
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Campana Luciano
IL SEGRETARIO
Canafoglia Valter
======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web
istituzionale diquesto Comune a partire dal 29-04-19 e vi resterà
per 15 giorni
consecutivi
() che la suddetta é stata comunicata con lettera n. 2144 in data
29-04-19 ai signori Capigruppo;
Cerreto di Spoleto, lì

Il Segretario Comunale
Canafoglia Valter

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.267/2000, é
divenuta esecutiva il giorno :
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);
Cerreto di Spoleto, lì
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