
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 59 
in data: 17.10.2013 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLA  RICHIESTA  DI  FINANZIAMENTO  A 
VALERE SULLE  RISORSE  STANZIATE  PER  IL  PRIMO  
PROGRAMMA  '6000 CAMPANILI',   IN   ATTUAZIONE   
DELL'ART.18,  COMMA  9, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013 
N.69 CONCERNENTE 'DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO 
DELL'ECONOMIA'.        

 
 

             L’anno duemilatredici addi diciassette del mese di ottobre alle ore 10,00 
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 Presente 

  
        Totale presenti   4  
        Totale assenti     1 
 

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 
 

PRESO ATTO: 

- CHE il comma 9 dell’art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
concernente “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito 
nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013, destina l’importo di 100 milioni di euro 
alla realizzazione del primo Programma “6.000 Campanili” concernente 
interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione 
di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie 
nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio nei Comuni con 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;  

- CHE, in ottemperanza al suddetto comma è stata stipulata apposita 
convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento 
per le Infrastrutture, gli Affari Generali e il Personale – - Direzione Generale 
per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - e l’ANCI, approvata con decreto 
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicata sulla G.U.R.I, con 
la quale sono stati disciplinati i criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse 
degli interventi che fanno parte del primo Programma “6000 Campanili”;  

- CHE al finanziamento del suddetto Programma si è provveduto mediante 
l’iscrizione dell’importo di 100 milioni di euro nello stato di previsione del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture 
Stradali, gli Affari Generali ed il Personale, Direzione Generale per l’Edilizia 
Statale e gli Interventi Speciali, per l’anno 2014 a valere sul fondo istituito ai 
sensi dell’art. 18 comma 1del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, in deroga alle 
procedure di cui al comma 2 dello stesso articolo;  

RITENUTO di aderire al Programma in questione per quanto riguarda 
l'intervento denominato ”ZIANO TERRITORIO DEL VINO”; 

PRESO ATTO che, al fine di far realizzare il citato intervento, il Settore 
Tecnico Comunale ha predisposto la stima analitica dell’intervento in 
questione prevedendo l’esecuzione delle lavorazioni puntualmente indicate 
negli elaborati di progetto allegati alla proposta di intervento da ammettere al 
finanziamento del primo Programma "6000 Campanili"; 

PRESO ATTO, altresì, dal quadro economico di progetto che l'importo 
complessivo previsto per la realizzazione dell’intervento sopra richiamato 
ammonta a complessivi € 738.879,33; 

VISTI gli elaborati del progetto denominato ”ZIANO TERRITORIO DEL 
VINO”, nonché tutti gli altri documenti previsti dall'Istanza per la richiesta del 
contributo finanziario relativo al primo Programma "6000 Campanili", 
predisposti dai competenti Uffici Comunali; 



CONSIDERATO che per il procedimento di cui trattasi viene nominato come 
Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Emanuela Schiaffonati, 
Responsabile del Settore Tecnico comunale; 

RITENUTO di approvare il presente atto come indirizzo e manifestazione di 
volontà disponendo di dare mandato al Responsabile Unico del 
Procedimento, Arch. Emanuela Schiaffonati, per la emanazione dei 
provvedimenti conseguenti all’adozione del presente atto, non appena sarà 
comunicata l'avvenuta ammissione al finanziamento di cui trattasi; 

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile del Servizio ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo N.267 
del 18.08.2000; 

Con voti unanimi e palesi legalmente espressi 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare l'istanza di contributo finanziario per un importo totale di € 
738.879,33; 

2) di nominare come Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Emanuela 
Schiaffonati, Responsabile del Settore Tecnico comunale; 

3) di approvare la relazione di cui alla lett. b) dell'Istanza per la richiesta del 
contributo finanziario relativo al primo Programma "6000 Campanili", 
illustrativa dell’intervento per il quale si presenta la richiesta e firmata dal 
Responsabile del Procedimento, allegata al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 

4) di approvare il disciplinare di cui alla lett. e) dell'Istanza per la richiesta del 
contributo finanziario relativo al primo Programma "6000 campanili", che 
regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Comune 
di Ziano Piacentino, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE  

ATTESA l’urgenza, 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del D.Lgvo N.267 del 18/08/2000 ; 
Con voti unanimi e palesi legalmente espressi 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 



COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
 

Allegato alla delibera di G.C. N.   59   del   17/10/2013   
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO A 
VALERE SULLE RISORSE STANZIATE PER IL PRIMO PROGRAMMA 
“6000 CAMPANILI”, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 18, COMMA 9, DEL 
DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONCERNENTE 
“DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL’ECONOMIA” 
 
 

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 15/10/2013 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Arch.Emanuela Schiaffonati) 

 
_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Delibera di G.C. n. 59 del 17.10.2013  
 

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, 18.10.2013 
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 

                                                                                                           _______________________ 

 


