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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 26/01/2015 alle ore 10:30 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
ALCHERIGI MAURO
CARLONI ENRICO
CARLETTI RICCARDO
CIUBINI ANDREINA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2015
RIVITALIZZAZIONE DEL PARCO FLUVIALE DEL TEVERE – POTENZIAMENTO
ACCESSIBILITÀ AMBIENTALE E CULTURALE -PSR 2007-2013.
CUP N. G11H13000620002.
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE UMBRIA ED IL COMUNE DI
CITTÀ DI CASTELLO.
La Giunta
Vista la proposta di Deliberazione alla Giunta Comunale N° 23 del 21/01/2015.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000;
Udita l’illustrazione da parte del relatore, Assessore Luca Secondi:
Premesso che:


Con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 10.09.2012 veniva approvato il progetto preliminare
delle opere di “Rivitalizzazione del Parco Fluviale del Tevere nel territorio di Città di Castello –
Potenziamento accessibilità ambientale e culturale”;



Preso atto che la Regione Umbria ha riscontrato la coerenza del progetto in argomento con il
programma per l’attivazione dell’azione c) della Misura 3.2.3 approvato con D.G.R. n. 948/2012, in
quanto prevede interventi tesi alla riqualificazione di un ambito direttamente connesso con il percorso
ciclabile del Fiume Tevere e pertanto ha ritenuto opportuno procedere al finanziamento dello stesso
individuando il Comune di Città di Castello quale soggetto attuatore;



Preso atto altresì che, a seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27.08.2014, il progetto di
cui sopra è stato adeguato alla prescrizioni tecniche di cui alle autorizzazioni rilasciate dai vari Enti
intervenuti e con delibera di Giunta Comunale n. 200 del 07.10.2014 è stata disposta l’approvazione
del conseguente progetto esecutivo per un importo complessivo di € 660.000,00 - di cui € 431.196,05
per lavori ed € 228.803,95 per somme a disposizione della Stazione Appaltante - interamente
finanziato con contributo della Regione Umbria iscritto al Bilancio Comunale 2013 per la parte entrata
all’accertamento n. 5113 e per la parte spesa all’impegno n. 9746;



Richiamata la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento, Geom. Vilma Conti
(nominata con determinazione n. 1587 del 30.12.2014) che testualmente riporta: “…Con
determinazione Dirigenziale n. 11244 del 30/12/2014 la Regione Umbria, Servizio Sistemi
naturalistici e zootecnia, ha provveduto ad ammettere a finanziamento gli interventi di cui all’oggetto,
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previsti nel progetto esecutivo trasmesso dal comune di Città di Castello, per l’importo complessivo
di € 660.000 nell’ambito dei fondi del P.S.R. 2007/2013 misura 3.2.3. azione c);
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Con stessa determinazione, la regione, ha inoltre provveduto ad impegnare una prima tranche del
finanziamento concesso a favore del comune di Città di Castello di € 399.016,39 nonché ad approvare
lo schema della convenzione che dovrà essere sottoscritta tra le parti (regione e comune) per
l’attuazione della misura.
Al fine di poter procedere nell’attuazione delle opere e degli interventi previsti dal progetto di che
trattasi e finanziato come sopra specificato, occorre provvedere da parte del comune di Città di
Castello all’approvazione con atto di Giunta Comunale dello schema di convenzione proposto dalla
Regione in cui sono individuate e stabilite le responsabilità ed obblighi a carico delle parti nonché i
tempi di realizzazione delle opere e le modalità di erogazione del contributo concesso.
La convenzione avrà decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione e validità per tutto il periodo di
durata dei lavori fino alla loro completa realizzazione e rendicontazione che dovrà avvenire
tassativamente entro e non oltre la data del 30/06/2014…”;


Visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per formarne
parte integrante e sostanziale;



Ritenuto necessario provvedere all’approvazione della citata convenzione ed alla sua consequenziale
sottoscrizione

Visto:
 la L. 7/08/90 n. 241 e s.m. ed i.;
 il D.Lgs 163/06 e s.m. ed i.;
 il D.P.R. n. 207/10 e s. m. ed i.;
Con esito di votazione unanime, espresso per alzata di mano;
Delibera
1. Di approvare la “Convenzione tra la Regione Umbria ed il Comune di Città di Castello per la
realizzazione del progetto di Rivitalizzazione del Parco Fluviale del Tevere, potenziamento ed
accessibilità ambientale e culturale – in attuazione della Misura 3.2.3 azione C) del PSR 2007-2013”
allegata al presente atto sotto al lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di provvedere alla consequenziale sottoscrizione della convenzione come sopra approvata;
3. Di trasmettere la stessa alla Regione Umbria – Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnica, per gli
adempimenti di sua competenza;
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4. Di confermare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi del D.lgs. 163/06, il Geom. Vilma
Conti;
5. Di prendere atto che l’importo del finanziamento regionale di € 660.000,00 è comprensivo di risorse
della Comunità Europea e pertanto la quota di € 284.328,00 – pari al 43,08% - è esente dai vincoli di
cui al patto di stabilità. La liquidazione della spesa afferente la restante quota sarà programmata
nell’anno 2015 nel rispetto del patto di stabilità;
6. Di dichiarare con lo stesso esito di votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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