COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 87 del 08/06/2021
OGGETTO: FRANCIGENA A SAN GIMIGNANO: UN ITINERARIO DAL MUSEO AL
PAESAGGIO - "ACQUISTO FORNITURE COMPLEMENTARE E ARREDI" - CUP
C29J21044770006.
L’anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di giugno alle ore 15:00 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
Presente
Presente
Presente
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 e degli Assessori 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.
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Oggetto: FRANCIGENA A SAN GIMIGNANO: UN ITINERARIO DAL MUSEO AL
PAESAGGIO - "ACQUISTO FORNITURE COMPLEMENTARE E ARREDI" - CUP
C29J21044770006.
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;
Premesso che:
- nell’ambito delle azioni oggetto di finanziamento del POR FESR 2014/2020, indicate
nella Deliberazione della GR Toscana n° 963 del 03/11/2014, il Comune di San Gimignano
è indicato tra i destinatari, insieme ai Comuni di Siena (capofila), Lucca, Monteriggioni e
Montalcino, dei finanziamenti europei allocati in tale misura corrispondenti ad un valore
complessivo progettuale pari a 10 milioni di euro;
- l’intervento proposto dal Comune di San Gimignano prevede fra l’altro l’allestimento di un
camminamento storico di didattica del paesaggio e della Francigena, con conseguente
restauro delle mura castellane medievali;
Vista che con la deliberazione di G.C. n. 216 del 27/12/2017 è stato approvato il progetto
definitivo relativo all’Azione 1 per la realizzazione dell’intervento denominato “Allestimento
di un camminamento storico di didattica del paesaggio e della Francigena con
conseguente restauro delle mura castellane medievali e consolidamento di alcuni tratti
della rupe tufacea”;
Dato atto che pur essendo previsti in progetto sia la scala metallica da collocare quale
punto panoramico presso Porta Pisana sia i corpi illuminanti e relativi accessori per
l’impianto di illuminazione del camminamento e delle mura cittadine, questi non trovano
copertura finanziaria nel quadro economico dello stesso;
Visto l’elaborato di progetto di fornitura “FRANCIGENA A SAN GIMIGNANO: UN
ITINERARIO
DAL MUSEO AL PAESAGGIO
- ACQUISTO
FORNITURE
COMPLEMENTARE E ARREDI”, redatto dal Geom. Fabrizio Valleggi e depositato agli atti
dell’U.T.C. per un importo previsto nel quadro economico di € 150.000,00 di cui €
77.024,50 per acquisto corpi illuminanti e relativi accessori, € 27.975,50 per acquisto scala
metallica, per complessivi € 105.000,00, € 45.000,00 quali somme a disposizione della
Stazione Appaltante comprensivi di euro 15.000,00 per forniture complementari (panchine
e segnaletica orizzontale/verticale) per totali € 150.000,00;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra premesso, di approvare in linea tecnica la spesa di
€ 150.000,00 dando mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il
Territorio di presentare domanda di contributo per finanziare tali acquisti partecipando al
Bando “Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana - L.R. 3
marzo 2021, n.8”;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
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Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare in linea tecnica il progetto “FRANCIGENA A SAN GIMIGNANO: UN
ITINERARIO DAL MUSEO AL PAESAGGIO - ACQUISTO FORNITURE
COMPLEMENTARE E ARREDI”, redatto dal Geom. Fabrizio Valleggi e depositato
agli atti dell’U.T.C. per un importo previsto nel quadro economico di € 150.000,00 di
cui € 77.024,50 per acquisto corpi illuminanti e relativi accessori, € 27.975,50 per
acquisto scala metallica, per complessivi € 105.000,00, € 45.000,00 quali somme a
disposizione della Stazione Appaltante comprensivi di euro 15.000,00 per forniture
complementari (panchine e segnaletica orizzontale/verticale) per totali €
150.000,00 di cui € 77.024,50 per acquisto corpi illuminanti e relativi accessori, €
27.975,50 per acquisto scala metallica, per complessivi € 105.000,00, € 45.000,00
quali somme a disposizione della Stazione Appaltante comprensivi di euro
15.000,00
per
forniture
complementari
(panchine
e
segnaletica
orizzontale/verticale) per totali € 150.000,00;
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio di
presentare domanda di contributo per finanziare tali acquisti di cui al punto 1)
partecipando al Bando “Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni
della Toscana - L.R. 3 marzo 2021, n.8”;
3. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

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

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 565/2021 del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E
ESPROPRI ad oggetto: FRANCIGENA A SAN GIMIGNANO: UN ITINERARIO DAL
MUSEO AL PAESAGGIO - "ACQUISTO FORNITURE COMPLEMENTARE E ARREDI" CUP C29J21044770006 si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

08/06/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(PERRONE VALENTINA)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 565/2021 ad oggetto: FRANCIGENA A SAN GIMIGNANO: UN
ITINERARIO

DAL

MUSEO

AL

PAESAGGIO

-

"ACQUISTO

FORNITURE

COMPLEMENTARE E ARREDI" - CUP C29J21044770006 si esprime ai sensi dell’art. 49,
1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarita' contabile.
Note:
08/06/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 87 del 08/06/2021
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

Oggetto: FRANCIGENA A SAN GIMIGNANO: UN ITINERARIO DAL MUSEO AL
PAESAGGIO - "ACQUISTO FORNITURE COMPLEMENTARE E ARREDI" - CUP
C29J21044770006 .
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 08/06/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 87 del 08/06/2021
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

Oggetto: FRANCIGENA A SAN GIMIGNANO: UN ITINERARIO DAL MUSEO AL
PAESAGGIO - "ACQUISTO FORNITURE COMPLEMENTARE E ARREDI" - CUP
C29J21044770006 .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 29/06/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 87 del 08/06/2021

Oggetto: FRANCIGENA A SAN GIMIGNANO: UN ITINERARIO DAL MUSEO AL
PAESAGGIO - "ACQUISTO FORNITURE COMPLEMENTARE E ARREDI" - CUP
C29J21044770006 .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 08/06/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 29/06/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

