N°. 216 del 15/12/2015

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Approvazione Concorsi di idee: progetto di valorizzazione e riqualificazione urbana.
ALLE PORTE DI CARPI: PORTA MANTOVA/PIAZZALE MARCONI - PORTA
MODENA/PIAZZALE DANTE - BARRIERA FANTI/PIAZZALE RAMAZZINI e
PIAZZA DEI MARTIRI.
L’anno 2015 il giorno 15 del mese di dicembre alle ore 15:00, e successivamente, nella Sala delle
proprie sedute presso il Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
N.

COGNOME E NOME

1

BELLELLI ALBERTO
SINDACO
MORELLI SIMONE
ASSESSORE
DEPIETRI DANIELA
ASSESSORE
GALANTINI CESARE
ASSESSORE
GASPARINI STEFANIA
ASSESSORE
SAINA MILENA
ASSESSORE
TOSI SIMONE
ASSESSORE

2
3
4
5
6
7

PRESENTE
P
P
P
P
P
P
P

Partecipa all'adunanza Anna Messina in qualità di Segretario Generale.
Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.

LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTO di approvare la proposta iscritta all’ordine del giorno avente oggetto: “Approvazione
Concorsi di idee: progetto di valorizzazione e riqualificazione urbana. ALLE PORTE DI
CARPI: PORTA MANTOVA/PIAZZALE MARCONI - PORTA MODENA/PIAZZALE
DANTE - BARRIERA FANTI/PIAZZALE RAMAZZINI e PIAZZA DEI MARTIRI” per le
motivazioni in essa contenute;
RICHIAMATE le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
ADEMPIUTO a quanto prescritto dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000;
con voti unanimi espressi a norma di legge;
DELIBERA
di approvare la proposta iscritta all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Approvazione Concorsi
di idee: progetto di valorizzazione e riqualificazione urbana. ALLE PORTE DI CARPI:
PORTA MANTOVA/PIAZZALE MARCONI - PORTA MODENA/PIAZZALE DANTE BARRIERA FANTI/PIAZZALE RAMAZZINI e PIAZZA DEI MARTIRI” per le motivazioni in
essa contenute.
DELIBERA INOLTRE
a seguito di separata votazione, con voti unanimi, di rendere la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, al fine di consentire l’avvio delle procedure di pubblicazione dei bandi di concorso d’idee in
oggetto nei tempi previsti per tale iniziativa.
approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(Bellelli)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Messina)

Visto di regolarità tecnica
Oggetto: Approvazione Concorsi di idee: progetto di valorizzazione e
riqualificazione urbana. ALLE PORTE DI CARPI: PORTA
MANTOVA/PIAZZALE MARCONI - PORTA MODENA/PIAZZALE DANTE
- BARRIERA FANTI/PIAZZALE RAMAZZINI e PIAZZA DEI MARTIRI".
Il sottoscritto GNOLI GIOVANNI, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento
indicata in oggetto. n° 243 del 15/12/2015.
Note:
Carpi, 15/12/2015

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Oggetto: Approvazione Concorsi di idee: progetto di valorizzazione e
riqualificazione urbana. ALLE PORTE DI CARPI: PORTA
MANTOVA/PIAZZALE MARCONI - PORTA MODENA/PIAZZALE DANTE
- BARRIERA FANTI/PIAZZALE RAMAZZINI e PIAZZA DEI MARTIRI".
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs
267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 243 del
15/12/2015.

Anno
2015

Voce di bilancio
051600003

Centro di costo

Natura di spesa

Importo
40000

Note

Per la proposta il parere è: Favorevole
Note: Si dà atto che la spesa di Euro 40.000 relativa al concorso di idee per i progetti di
valorizzazione e riqualificazione urbana è prevista alla voce di bilancio 5160.00.03.
Riferimento piano degli investimenti ID=7550/2015
Il ragioniere capo
Antonio Castelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Carpi
consecutivamente dal giorno 17/12/2015 al giorno 01/01/2016.
Il Messo Comunale
Maria Luisa Anceschi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/12/2015 decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4 del d.lgs. 267/2000

IL DIRIGENTE SETTORE A4
Arch. Giovanni Gnoli
Propone alla Giunta Comunale l’approvazione della seguente Deliberazione:

OGGETTO: Approvazione Concorsi di idee: progetto di valorizzazione e
riqualificazione urbana. ALLE PORTE DI CARPI: PORTA MANTOVA/PIAZZALE
MARCONI - PORTA MODENA/PIAZZALE DANTE - BARRIERA FANTI/PIAZZALE
RAMAZZINI e PIAZZA DEI MARTIRI.
Visti i seguenti atti di programmazione finanziaria:
− la delibera del Consiglio comunale n. 12 del 29/01/2015 ad oggetto “Approvazione
del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, bilancio pluriennale 2015/2017, piano
poliennale degli investimenti e relazione previsionale e programmatica per gli
esercizi 2015/2017” e successive modifiche e integrazioni;
− la delibera di Giunta comunale n. 8 del 03/02/2015 “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015: affidamento dotazione” e successive
modifiche e integrazioni;
Dato atto che nel Piano pluriennale degli Investimenti 2015/2017 è previsto
all'identificativo (ID) 7550, un finanziamento per attuare due concorsi di idee volti alla
valorizzazione e riqualificazione urbana delle Porte di Carpi: Porta Mantova/Piazzale
Marconi - Porta Modena/Piazzale Dante - Barriera Fanti/Piazzale Ramazzini e di Piazza
dei Martiri, per un importo di € 40.000,00;
Vista la Relazione illustrativa ad oggetto "Concorsi di idee: progetto di valorizzazione e
riqualificazione urbana. ALLE PORTE DI CARPI: PORTA MANTOVA/PIAZZALE MARCONI PORTA MODENA/PIAZZALE DANTE - BARRIERA FANTI/PIAZZALE RAMAZZINI e PIAZZA DEI
MARTIRI" a firma del RUP Arch. Giovanni Gnoli e per la parte tecnica a firma dei

professionisti interni all’Amministrazione: Arch. Cesare Sereni, Arch. Giulia Ghini e Geom.
Davide Ferraro del Settore A4, in cui viene indicato il quadro economico per una spesa
complessiva di € 40.000,00 così suddivisa:
N.
1

DESCRIZIONE

Progetto Importo

PREMI E RICONOSCIMENTI
(eventuali Contributi e I.V.A. compresi)

A1

primo classificato porta Modena

€

5.500,00

A2

secondo classificato parimerito porta Modena

€

500,00

A3

secondo classificato parimerito porta Modena

€

500,00

B1

primo classificato porta Mantova

€

5.500,00

B2

secondo classificato parimerito porta Mantova

€

500,00

B3

secondo classificato parimerito porta Mantova

€

500,00

C1

primo classificato barriera Fanti

€

5.500,00

C2

secondo classificato parimerito barriera Fanti

€

500,00

C3

secondo classificato parimerito barriera Fanti

€

500,00

D1

primo classificato piazza Martiri

€

7.000,00

D2

secondo classificato parimerito piazza Martiri

€

500,00

D3

secondo classificato parimerito piazza Martiri

€

500,00

TOTALE PREMI (importo complessivo lordo)

€

27.500,00

2

SPESE DI GARA COMMISSIONE (I.V.A. compresa)
(5 componenti di cui 3 professionisti esterni e 2 interni al
Comune di Carpi)

€

6.600,00

3

PUBBLICAZIONE (importo lordo)

€

2.700,00

4

MOSTRA E COMUNICAZIONE (importo lordo)

€

3.200,00

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€

40.000,00

Accertato:
− che la spesa in oggetto di euro 40.000,00 è prevista all'ID 7550 e trova copertura
finanziaria alla Voce di Bilancio n. 5160.00.03;
− che è stato assegnato un Codice Unico di Progetto C92F15000100004 ai sensi
della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
− che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa
del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) e comma 2
del D.L. n. 78 del 1 Luglio 2009, convertito con modificazioni della Legge n. 102 del
3 Agosto 2009;
Richiamata la seguente normativa:
− Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del
18/08/2000 n. 267;
− Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163;
− Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05/10/2010, n. 207;
− la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L.
n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare
riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
Adempiuto a quanto prescritto dall'art. 49 comma 1 del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

PROPONE
ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:
1. di approvare due Concorsi di idee per la valorizzazione e riqualificazione urbana.
delle Porte di Carpi: Porta Mantova/Piazzale Marconi - Porta Modena/Piazzale
Dante - Barriera Fanti/Piazzale Ramazzini e di Piazza dei Martiri , a firma del Rup
Arch. Giovanni Gnoli e per la parte tecnica Arch. Cesare Sereni, Arch. Giulia Ghini
e Geom. Davide Ferraro del Settore A4, per una spesa complessiva di € 40.000,00
così come descritto nel quadro economico in premessa;

2. di dare atto che con il presente atto si approvano altresì i seguenti elaborati:
-

Relazione illustrativa generale;

-

Quadro economico;

Tali elaborati costituiranno l'"originale" che verrà acquisito unitamente alla presente
Delibera, agli atti d'archivio;
3. di dare mandato al Dirigente del Settore A4 di definire con successivo atto di
determinazione i bandi con relativi allegati tecnici per i concorsi d ‘idee in oggetto
ed adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 26 e 27 del D.lgs 33/2013 mediante
la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, e dei dati
richiesti in formato tabellare aperto.
4. di dare atto inoltre che la spesa di € 40.000,00 a cui è stato assegnato un CUP n.
C92F15000100004 è trova copertura alla voce di bilancio 5160.00.03 finanziata con
mezzi comunali;
PROPONE INOLTRE
a seguito di separata votazione, all'unanimità di voti di rendere la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs. n.
267/2000, al fine di consentire l’avvio delle procedure di pubblicazione dei bandi di
concorso d’idee in oggetto nei tempi previsti per tale iniziativa.

