COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 8 del 15/01/2021
OGGETTO: PARTECIPAZIONE BANDO CONTRIBUTO ERARIALE PER SPESA DI
PROGETTAZIONE RELATIVI A INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA.
DETERMINAZIONE OGGETTO DOMANDE E ADOZIONE INTEGRAZIONE DUP 20212023.
L’anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 09:15 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco presso la sede comunale e degli Assessori Taddei e
Morbis con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: PARTECIPAZIONE BANDO CONTRIBUTO ERARIALE PER SPESA DI
PROGETTAZIONE RELATIVI A INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA.
DETERMINAZIONE OGGETTO DOMANDE E ADOZIONE INTEGRAZIONE DUP 20212023.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Richiamate le deliberazioni:
- Consiglio comunale n. 68 del 30.12.2020 di approvazione del DUp 2021-2023 e del
Bilancio di previsione 2021-2023;
- Giunta comunale n. 6 del 12.01.2021 di approvazione del PEG 2021-2023 parte
finanziaria;
Visti:
- l’ articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla
G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019) e successive modifiche ed integrazioni, che ha previsto
un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa
ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in
sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio
degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
- il relativo decreto del Ministero dell'Interno approvativo della modalità di certificazione;
- il comunicato del Ministero dell’Interno dello scorso 18.12.2020 relativo alle modalità
operative di partecipazione;
Valutata l’opportunità di partecipare con le seguenti due domande:
1) Consolidamento del tratto di viabilità carrabile loc. Borgo Le Piazze in Ulignano
interessato da fenomeni di instabilità del sottostante versante CUP
C27H20002240005. Previsione QE euro 400.000,0 di cui euro 66.000,00 spese di
progettazione;
2) Consolidamento del tratto di viabilità pedonale di via Santo Stefano interessato da
fenomeni di instabilità del sottostante versante CUP C27H20002230004. Previsione
QE euro 315.000,00 di cui euro 46.229,60 spese di progettazione;
Dato atto che in caso di assegnazione del contributo inferiore al 100% della spesa di
progettazione prevista l’Ente provvederà a completare la copertura finanziaria della spesa
totale con risorse proprie;
Dato atto che col presente atto si integra il vigente DUP 2021-2023 per la parte relativa
alla programmazione dei lavori pubblici;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Tutto ciò premesso;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA
1) Di partecipare al bando di cui sopra per la progettazione degli interventi
“Consolidamento del tratto di viabilità carrabile loc. Borgo Le Piazze in Ulignano” e
“Consolidamento del tratto di viabilità pedonale di via Santo Stefano”;

2) di adottare l’integrazione al DUP 2021-2023 in base a quanto approvato col
presente atto;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 al fine di attuare con tempestività gli
interventi previsti dalle variazioni.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

