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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 19 
in data: 18.04.2013 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: L.R.  14/08  PROGETTO  'ZIANO  GIOVANI'. RIAPPROVAZIONE DEL 
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.           

 
 

             L’anno duemilatredici addi diciotto del mese di aprile alle ore 10,30 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 della legge regionale n° 14 del 28.07.2008 “norme in 
materia delle politiche per le giovani generazioni”, con la quale ci si prefigge, 
fra l’altro, di favorire la partecipazione delle giovani generazioni alla vita civile 
e sociale, di promuoverne la cittadinanza attiva come strumento per creare 
senso di appartenenza alla comunità, contrastando qualunque forma di 
frammentazione sociale, e per affrontare i problemi e i cambiamenti in 
un'ottica comunitaria; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1378 del 20.09.2010 con la 
quale si approva l’assegnazione di contributi per l’anno 2010 per l’attuazione 
di politiche rivolte ai giovani mediante bando i cui destinatari sono enti locali; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 
03/05/2011, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “L.R. 14/08 
progetto “Ziano Giovani” approvazione progetto definitivo/esecutivo”; 
 
CONSIDERATO  che con la predetta deliberazione la Giunta Comunale ha 
approvato il progetto “Ziano Giovani”, con il quale intende attuare un piano di 
attrezzamento dei locali biblioteca al fine di promuovere l’utilizzo 
multimediale del servizio da parte delle giovani generazioni in linea con gli 
obiettivi del bando in oggetto; 

TENUTO CONTO che il progetto di cui sopra denominato “Ziano giovani” è 
stato proposto  per la partecipazione al bando regionale per la richiesta di 
contributi in conto capitale con lettera a firma del Sindaco in data 10/11/2010; 

VISTA la nota Prot. n. PG 2011.0095892 trasmessa dalla Regione Emilia 
Romagna – Servizio Cultura, Sport e Progetto giovani in data 15/04/2011 con 
oggetto: “L.R. 14/08 – Programma regionale di cui alla Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 1378/2010 – Assegnazione contributi relativi all’anno 
2010 per spesa investimento”, con la quale si comunica che la Giunta 
Regionale ha assegnato al Comune di Ziano Piacentino un contributo per la 
realizzazione del progetto “Ziano Giovani” pari ad euro 4.600,00; 

VISTO il progetto allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 
03/05/2011 che comprendeva un elenco di attrezzature ed arredi compilato 
in base ad un progetto di massima; 

RAVVISATA la necessità di riapprovare il progetto già presentato, senza 
cambiare il costo complessivo, in quanto si rende necessario effettuare una 
variazione rispetto all’elenco delle attrezzature già presentato, al fine di 
raggiungere gli obiettivi previsti e per ottenere una migliore funzionalità del 
progetto;  



DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri 
di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267; 

Con voti favorevoli, unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

1. Di riapprovare il progetto definitivo/esecutivo denominato “Ziano giovani” di 
cui all’allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, per i motivi espressi in premessa; 

2. Di trasmettere copia del presente atto alla Regione Emilia Romagna – 
Servizio Cultura, Sport e Progetto giovani Viale A.Moro, 64 – Bologna, per la 
prescritta approvazione; 

4. Di dare atto che le spese relative al progetto sono previste per € 5.740,00 
al capitolo 1787 e per € 2.460,00 al capitolo 1359 del predisponendo bilancio 
2013 RR.PP.; 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs.267/2000. 

 

 



ALLEGATO “ A” 
 

SCHEDA PROGETTO 
 
PER LE AZIONI PROMOSSE DAGLI EE.LL. FINALIZZATE ALLA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI ED ALLA DOTAZIONE 
STRUMENTALE E TECNOLOGICA DI STRUTTURE DESTINATE AD 
ATTIVITÀ RIVOLTE AI GIOVANI (L.R. 14/08, ARTT. 35 C. 2 E 3, 44, C. 3 
LETT. A) E 47, C. 5, 7, 9) 
 
SOGGETTO RICHIEDENTE 
 
Comune di Ziano Piacentino 
 
TITOLO PROGETTO 
 
“Ziano giovani” 
 
OBIETTIVI 
 
1) QUALIFICAZIONE LOCALI DESTINATI AI GIOVANI 
- aggregare in un unico luogo gli spazi rivolti ai giovani in modo tale che esso 
sia riconosciuto come unico punto di riferimento per diverse attività: centro 
aggregazione giovanile, centro multimediale; 
- creare uno spazio qualificato a livello locale e per ospitare giovani delle 
varie frazioni comunali; 
 
2) AUTOGESTIONE SPAZI E SOCIALIZZAZIONE DI ADOLESCENTI E 
GIOVANI 
- valorizzare i giovani che sono attivi e propositivi nella realizzazione di 
iniziative e opportunità sul territorio; 
 
AZIONI PREVISTE 
 
- promozione lettura e ascolto attraverso la creazione di uno spazio fisico 
dedicato ai giovani adulti ai quali proporre programmi mirati a catturare il loro 
interesse su argomenti specifici; 
- riorganizzazione degli spazi della biblioteca comunale al fine di diversificare 
gli spazi all’interno; 
- attrezzare i locali interessati dotandoli di strumentazione e tecnologie 
adeguate alla creazione di un centro multimediale/sala musica; 
 
 
 
LUOGO/GHI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E/O DI 
INSTALLAZIONE E UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE  



 
(sede/i indirizzo e proprietà della struttura) 
 
Biblioteca comunale presso scuola primaria di Ziano Piacentino 
Via Roma, 75 
29010 Ziano Piacentino 
 
La struttura è di proprietà comunale. 
Gli spazi coinvolti nel progetto sono in particolare quelli destinati alla 
biblioteca comunale presso la scuola primaria del Capoluogo. 
Questo luogo è già considerato un punto di riferimento importante per i 
cittadini in quanto sede anche della biblioteca e di altri uffici e spazi per 
associazioni di servizio alla persona e culturali. 
I locali sono al momento già a norma da un punto di vista degli impianti e 
privi di barriere architettoniche sia per il raggiungimento dei locali, che 
nell’utilizzo interno. 
Delle tre sale utilizzate per le attività di consultazione libri, una verrà 
attrezzata della strumentazione tecnologica necessaria per renderla centro 
multimediale/sala muisica, le altre due sale resteranno ad uso consultazione 
libri. 
La gestione della biblioteca resterà affidata all’associazione esistente, 
all’uopo creata. 
 
AVVIO LAVORI/AFFIDAMENTO FORNITURE 
 
Avvio lavori: giugno 2011; 
 
TEMPI PREVISTI PER COMPLETAMENTO PROCEDURE DI SPESA 
 
Settembre 2013 
 
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
“ZIANO GIOVANI” 
 
Lavorazioni u. m. quantità prezzo importo sala prove 
 
 

 
 
 
 

 

ATTREZZATURE ED ARREDI 



QUANTITA' DESCRIZIONE 
IMPORTO 
PREVISTO 

1 

PROIETTORE HOME CINEMA, ESTENZIONE 
PROIETTORE, LETTORE BLU-RAY, PRESE 

MULTIPLE € 2.352,24 

2 IMPIANTO VOCE € 830,00 

3 MICROFONI € 208,00 

4 COPPIA DI ASTE PORTA CASSE CON BORSA € 52,00 

5 TROLLEY PORTA CASSE € 104,00 

6 CAVO COLLEGAMENTO LETTORE DVD/PC MIXER € 15,00 

7 ADATTATORE SUPPORTO MIXER € 19,00 

8 ASTA PORTA MICROFONO € 16,00 

9 CAVI DI COLLEGAMENTO MICROFONO MIXER € 50,00 

10 
ADATTATORE CAVO COLLEGAMENTO LETTORE DVD/PC 

MIXER € 2,00 

11 
CAVO COLLEGAMENTO LETTORE DVD/PC PROIETTORE 

VIDEO € 150,00 

12 PERSONAL COMPUTER PORTATILE € 1.017,00 

13 MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE € 895,00 

14 BORSA PER MACCHINA FOTOGRAFICA € 66,00 

15 REGISTRATORE DIGITALE € 226,00 

16 BORSA PORTA CAVI E VARIE € 60,00 

17 PARETE ATTREZZATA E SCAFFALI € 2.137,76 

   

   

  SOMMANO LAVORI E FORNITURE  € 8.200,00 
    
CONTRIBUTO REGIONALE OTTENUTO 
(massimo 70% del costo del progetto) € 4.600,00 
 



COPERTURA DELLA SPESA RESIDUA (indicare le quote a carico dei 
soggetti finanziatori): 
DESCRIZIONE SPESA SOGGETTO FINANZIATORE EURO 
Quota minima non finanziata da contributo regionale relativamente alla spesa 
prevista pari a € 3.600,00 nei capp. 1787 e 1359 del bilancio comunale anno 
2013 RR.PP. 
 
REFERENTE PER L’INTERO PROGETTO 
Nominativo: EMANUELA SCHIAFFONATI 
Funzione: responsabile Settore tecnico 
 
Indirizzo: via Roma, 167 – 29010 Ziano Piacentino 
 
Tel 0523/863221 
Fax 0523/863221 
 
e-mail: tecnico@comune.ziano.pc.it 
pec: tecnico@pec.comune.ziano.pc.it 



Allegato alla delibera di G.C. N. 19 del 18/04/2013 
 
OGGETTO: L.R. 14/08 PROGETTO “ZIANO GIOVANI”: 
RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. 
 

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 17/04/2013 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO TECNICO 
(Arch. Emanuela Schiaffonati) 

 
_______________________ 

 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 17/04/2013 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
________________________ 

 
 

 
 
 
 
 



Delibera di G.C. n. 19 del 18.04.2013  
 

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, 18.04.2013 
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 

                                                                                                           _______________________ 

 


