
DELIBERA n. 144 del  02/12/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  DEFINITIVO-ESECUTIVO  DI 
MICRO-QUALIFICAZIONE DI PIAZZA GARIBALDI (CUP H19J19000380006)

L’anno duemilaventi il giorno due del mese di dicembre alle ore 08:30 nella 
sede  del  Comune  di  Reggello,  convocata  nei  modi  di  legge,  si  è  riunita,  in  
modalità  telematica,  ai  sensi  del  DPCM  del  18/10/2020,  dell’art.  73  del  D.L. 
17/03/2020, n. 18 e secondo le disposizioni del decreto del Sindaco n. 22 del 
25/03/2020, la Giunta Municipale sotto la presidenza di   Piero Giunti  nella sua 
qualità  di  VICE SINDACO  REGGENTE  e  con  l'intervento  degli  assessori  che 
dall'appello risultano essere i seguenti:

GIUNTI PIERO
BANCHETTI GIACOMO
BARTOLINI ADELE 
BATIGNANI TOMMASO
DEL SALA PRISCILLA

VICE SINDACO REGGENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 5 Assenti n. 0

Partecipa  alla  seduta  il  SEGRETARIO  Dott.  Ferdinando  Ferrini,  che,  ai  sensi 
dell'articolo 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, provvede alla 
redazione del presente verbale.

.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la DGR n. 283 del 04/03/2019 che dispone di utilizzare il nuovo stanziamento del 

Bilancio 2019 per riaprire i termini per la presentazione delle domande a valere sul Bando per 

la concessione di contributi a sostegno degli investimenti per le infrastrutture per il turismo ed il 

commercio e per interventi di micro-qualificazione dei Centri Commerciali Naturali nei Comuni 

ubicati nelle aree interne della Toscana, innalzando il limite di popolazione a 20.000 abitanti 

per attrarre un numero superiore di potenziali beneficiari, confermando per il resto totalmente 

gli  indirizzi  espressi  con  la  DGR  310/2018  (così  come  modificata  dalla  DGR  n.1194  del 

29/10/2018) e quindi il Bando approvato con il Decreto Dirigenziale n. 13208 del 03/08/2018 

successivamente modificato con il DD 17373/2018;

RICHIAMATO il D.D. 4141 del 20.03.2019, con il quale è stata approvata la riapertura dei 

termini  per  la presentazione delle  domande a valere sul  suddetto Bando approvato con il 

Decreto  Dirigenziale  n.  13208  del  03/08/2018  e  successivamente  modificato  con  il  DD 

17373/2018;

DATO ATTO che sul BURT n. 11 del 13/03/2019, è stato regolarmente pubblicato il bando 

relativo alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione dei 

contributi";

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n.54 del 08/05/2019 è stato approvato in linea 

tecnica il progetto di micro-qualificazione di Piazza Garibaldi finalizzato alla partecipazione al 

bando  per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti per le infrastrutture per il 

turismo  ed il commercio e per interventi di micro-qualificazione dei centri commerciali naturali;

DATO ATTO che il suddetto progetto ha ottenuto la concessione di un contributo per un 

importo pari all’ 80% del totale dell’intervento;

VISTO l'allegato progetto  definitivo  esecutivo,  redatto dai tecnici  del settore LL.PP. nelle 

figure  dell’ Ing.  Samuele  Fontani  e  del  Geom.  Eduardo  Serroni  che  risulta  composto  dai 

seguenti elaborati:

- 01_Piazza Garibaldi – Relazione Generale, relazione tecnica e quadro economico

- 02_Piazza Garibaldi – TAV.01_Stato di progetto 

- 03_Piazza Garibaldi – Computo metrico estimativo

PRECISATO  che  l’importo  dei  lavori  ammonta  a  Euro  24.271,10  distribuiti  secondo  il 

seguente quadro economico:

A - Lavori

A) Importo delle opere Euro   19  .  681  ,  73  

Totale opere Euro 19.681,73 Euro 19.681,73

B) Somme a disposizione

Arrotondamenti Euro      259,39

Iva 22% su Euro 19.681,73 Euro   4.  329  ,  98  

Totale somme a disposizione Euro   4.589,37 Euro   4.5  89  ,  37  

Importo complessivo progetto Euro 24.271,10

RICHIAMATO  l’art.  23  comma 4  del  D.Lgs.  50/2016,  ove  si  prevede  che  “La  stazione 

appaltante,  in  rapporto  alla  specifica  tipologia  e  alla  dimensione  dell’intervento  indica  le 

caratteristiche,  i  requisiti  e gli  elaborati  progettuali  necessari  per la definizione di ogni  fase 

della progettazione. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di 

.



progettazione,  purché  il  livello  successivo  contenga  tutti  gli  elementi  previsti  per  il  livello 

omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”;

PRECISATO  che  l'importo  progettuale  complessivo  di  Euro  24.271,10 trova  copertura 

finanziaria con imputazione a:

 - Missione 14 Programma 2 U 202010999 “Riqualif. Piazza Garibaldi (C.R.SVIL.TOSC.)” (cap. 

10550) dell’esercizio 2020 del bilancio di previsione 2020-2022, ove sono stanziati e disponibili  

Euro 19.416,88;

 - Missione 14 Programma  2 U 2020109999 “Riqualif.  Piazza Garibaldi (A.A.)” (cap. 10551) 

dell’esercizio 2020 del bilancio di previsione 2020-2022, ove sono stanziati e disponibili Euro 

4.854,22;

DATO ATTO che trattasi di spesa finanziata da contributi agli investimenti  e da avanzo di 

amministrazione;

RITENUTA la propria competenza ai sensi degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti 

ed allegati  alla  presente  deliberazione di  cui  costituiscono parte integrante  e sostanziale,  i 

pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  rispettivamente  dal 

Responsabile del Settore LL.PP. e dal Responsabile del Settore Finanziario;

A VOTI FAVOREVOLI UNANIMI,

DELIBERA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  che  chi  si  intendono 

integralmente richiamate, l’allegato progetto definitivo esecutivo di micro-qualificazione 

di Piazza Garibaldi redatto dai tecnici del settore LL.PP., nelle figure dell’ Ing. Samuele 

Fontani e del Geom. Eduardo Serroni che risulta composto dai seguenti elaborati:

- 01_Piazza Garibaldi – Relazione Generale, relazione tecnica e quadro economico

- 02_Piazza Garibaldi – TAV.01_Stato di progetto 

- 03_Piazza Garibaldi – Computo metrico estimativo

per  un  importo  di  complessivi  Euro  24.271,10,  distribuiti  secondo  il  seguente  quadro 

economico:

A – Lavori

A) Importo delle opere Euro   19  .  681  ,  73  

Totale opere Euro 19.681,73           Euro 19.681,73

B) Somme a disposizione

Arrotondamenti Euro      259,39

Iva 22% su Euro 19.681,73 Euro   4.  329  ,  98  

Totale somme a disposizione Euro   4.589,37 Euro   4.5  89  ,  37  

Importo complessivo progetto Euro 24.271,10

2. di precisare che l'importo progettuale complessivo di Euro 24.271,10 trova copertura 

finanziaria con imputazione a:

 - Missione 14 Programma 2 U 2020109999 “Riqualif. Piazza Garibaldi (C.R.SVIL.TOSC.)” 

(cap. 10550) dell’esercizio 2020 del bilancio di previsione 2020-2022, ove sono stanziati e 

disponibili Euro 19.416,88;

.



  - Missione 14 Programma 2 U 2020109999 “Riqualif. Piazza Garibaldi (A.A.)” (cap. 10551) 

dell’esercizio  2020 del  bilancio  di  previsione 2020-2022,  ove sono stanziati  e disponibili 

Euro 4.854,22;

3. di precisare che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Agostino Mastrangelo;

4. di  comunicare  il  presente  atto,  contestualmente  all’affissione  all’Albo  Pretorio,  ai 

Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Successivamente, stante l’urgenza

LA GIUNTA COMUNALE

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti art.134, comma 4, 

del D.L.vo 18.8.2000 n.267.

--- o ---

.



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL VICE SINDACO REGGENTE
Piero Giunti

IL SEGRETARIO GENERALE
Ferdinando Ferrini

.



 

******

Giunta Municipale

PROPOSTA PER LA GIUNTA MUNICIPALE

Proposta N. 2020 / 2710
UO Manutenzione

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DI MICRO-
QUALIFICAZIONE DI PIAZZA GARIBALDI (CUP H19J19000380006)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica. 

Lì, 02/12/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MASTRANGELO AGOSTINO

.



******

Giunta Municipale

PROPOSTA PER LA GIUNTA MUNICIPALE

Proposta N. 2020 / 2710
UO Manutenzione

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DI MICRO-
QUALIFICAZIONE DI PIAZZA GARIBALDI (CUP H19J19000380006)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i  fini  previsti  dall'art.  49 comma 1 del  D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si  esprime sulla 
proposta  di  deliberazione  in  oggetto  parere  FAVOREVOLE in  merito  alla  regolarità 
contabile.

Lì, 02/12/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
BENEDETTI STEFANO

.



Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 144 del 02/12/2020

UO Manutenzione

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DI MICRO-
QUALIFICAZIONE DI PIAZZA GARIBALDI (CUP H19J19000380006). 

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, ${documentRoot.certificato.DATA_FIRMA} IL SEGRETARIO GENERALE
${documentRoot.certificato.FIRMATARIO}

.



Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 144 del 02/12/2020

UO Manutenzione

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DI MICRO-
QUALIFICAZIONE DI PIAZZA GARIBALDI (CUP H19J19000380006). 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line 
di questo Comune a partire dal 11/12/2020 per 15  giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124 del D.lgs 
18.08.2000, n. 267 . 

Responsabile della immissione all'albo pretorio online: ZANIOL STEFANO

Li, 30/12/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ZANIOL STEFANO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

.


