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DELIBERAZIONE N. 16 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DEL  FABBRICATO  DI 
PROPRIETA' COMUNALE  DENOMINATO  '  EX  CINEMA 
SMERALDO' CON FINALITA' POLIFUNZIONALI.          

 
 

             L’anno duemilaquattordici addi quindici del mese di maggio alle ore 9,30  
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, 
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 BADENCHINI PAOLO Assente 
4 FERRARI MARIA LUISA Presente 
5 CIVARDI MARINELLA Assente 

  
        Totale presenti   3  
        Totale assenti     2 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 



 LA GIUNTA COMUNALE 
 

Tenuto conto che l’Amministrazione comunale intende intervenire con azioni 
specifiche finalizzate alla rassicurazione sociale tramite una migliore fruibilità 
degli spazi comuni oltre al sostegno concreto che già viene fornito tramite i 
servizi comunali (trasporto sociale, assistenza domiciliare); 

Considerata la disponibilità dell’immobile comunale denominato “Ex-cinema 
Smeraldo”, quale contenitore polifunzionale atto a garantire il giusto spazio 
ricreativo, nonché la possibilità di ospitare la biblioteca comunale, 
attualmente ubicata all’ultimo piano della scuola primaria del Capoluogo; 

Vista la proposta progettuale di riqualificazione dell’ ex cinema in Centro 
Polivalente quale nuova sede della Biblioteca comunale e centro per 
anziani, 

Dato atto che con lettera prot.313 del 05.02.2014 il Sindaco di questo 
Comune ha presentato richiesta di contributo per il progetto di riqualificazione 
di cui sopra; 

Acquisita la nota prot.716 del 17.03.2014 con la quale, a riscontro 
dell’istanza del Sindaco, la Fondazione di Piacenza e Piacenza informa che il 
Consiglio di Amministrazione ha deliberato un finanziamento di € 40.000,00 i 
lavori in oggetto; 

Visto il Disciplinare della Fondazione di Piacenza e Piacenza relativo alle 
modalità di attribuzione dei contenuti; 

Stabilito di accettare il contributo dandone formale comunicazione alla 
Fondazione di Piacenza e Piacenza come stabilito dal Disciplinare sopra 
citato; 
 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 
 
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare in via definitiva il progetto “Riqualificazione del ex cinema 
Smeraldo con finalità polifunzionali” di cui all’allegato A, quale parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. Di accettare il contributo di € 40.000,00 da parte della Fondazione di 
Piacenza e Vigevano di cui alla comunicazione prot.716 del 05.02.2014, 
dandone formale comunicazione alla Fondazione medesima come stabilito 
dal Disciplinare sopra citato; 



3. Di procedere alla realizzazione delle opere ai sensi dell’art.125 dando 
mandato all’ufficio tecnico degli adempimenti e provvedimenti necessari 
all’espletamento; 

4. di dare atto che verrà istituito apposito Capitolo di Bilancio con 
stanziamento di € 73.000,00 finanziato per € 40.000,00 con contributo della 
Fondazione di Piacenza e Vigevano e per € 33.000,00 si troverà copertura 
nel predisponendo Bilancio 2014; 
 
Successivamente 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
stante l’urgenza a provvedere; 

 
VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lsvo n° 267/00, con separata, unanime 
votazione favorevole 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 



Provincia di Piacenza 
 
 

Allegato alla delibera di G.C. N. 16 del 15/05/2014 
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DI 

PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “EX-CINEMA 
SMERALDO” CON FINALITA’ POLIFUNZIONALI. 

 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 25/03/2014 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
(Arch.Emanuela Schiaffonati) 

 
_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 



Delibera di G.C. n. 16 del 15.05.2014  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 15.05.2014 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


