
 

                                                     

                                                   Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL VICE SEGRETARIO GENERALE                                   IL PRESIDENTE 

 
  

 lb 

 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
   Premesso che: 

Con D.C.C. nr. 125 del 30.4.2010 l’opera riqualificazione del Parco 

Urbano di Cardeto veniva inserita nel Piano Triennale delle Opere 

pubbliche e confermata poi nel programma approvato con D.C.C. 

nr. 138/2011; 

 

L’Amministrazione Comunale decideva così di avviare un processo 

capace di affermare il principale parco urbano di Terni come fattore 

di sviluppo economico, sociale e sportivo, ricercando interessi di 

operatori di mercato idonei a garantire la realizzazione delle opere e 

la loro gestione mediante intero apporto di capitale privato; 

 

Veniva così individuata la procedura per l’attuazione dell’opera ed 

il reperimento dei capitali privati, ovvero quella prevista dall’art. 

142 del D.Lgs. 163/06 (concessione di lavori pubblici avente per 

oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e 

l’esecuzione dei lavori ad essi strutturalmente e direttamente 

collegati, nonché la gestione funzionale ed economica); 

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 11 del D.Lgs. 163/06 la concessione di 

lavori pubblici prevedeva l’esecuzione, ovvero la progettazione 

esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la 

progettazione esecutiva e la gestione e i lavori ad essi 

strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione 

funzionale ed economica, stabilendo che il corrispettivo dei lavori 

dovrà consistere unicamente nel diritto di gestire l’opera; 

 

Con D.G.C. nr. 391 del 13.12.2011 veniva approvato il progetto 

preliminare redatto dagli Uffici Tecnici comunali per l’importo 

complessivo di investimento da porre a base di gara di € 900.000,00 

e venne successivamente approvata la documentazione di gara con 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno 21 del mese di novembre alle ore  

8.45 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 

Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 

risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il vice Segretario Generale del Comune Dott. F. Saverio Vista  

 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Opere di completamento 

della riqualificazione del Parco 

Urbano Bruno Galigani nel 

quartiere Cardeto in seguito alla 

risoluzione della concessione rep. 

37945 del 4.9.2013. Variazione di 

bilancio ai sensi dell’art. 175, co. 1 

e c. 4 del D.Lgs. 267/00. Ratifica 

del Consiglio Comunale ex art. 175 

co. 4 e ai sensi dell’art. 42 del 

D.Lgs. 267/00   
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la quale venne attivata una procedura di selezione ristretta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

Con Determinazione Dirigenziale nr. 2675 del 25.10.2012 la gara veniva aggiudicata alla ditta CIAM 

Servizi Spa, poi costituita in Società di Progetto Parco Cardeto srl; 

 

La Commissione di Gara regolarmente nominata proponeva l’aggiudicazione della gara alla ditta che 

aveva sviluppato la migliore offerta dal punto di vista qualitativo e quantitativo, tale da proporre un 

investimento complessivo di € 1.820.275,55; 

 

Attraverso il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa veniva  perseguito lo scopo 

di ricercare nel mercato le soluzioni tecniche migliorative all’idea progettuale preliminare 

dell’amministrazione, elaborata  per dare una efficace ed efficiente risposta al degrado in cui versava il 

Parco di Cardeto e la cui soluzione aveva già in passato comportato diversi  tentativi di coinvolgere 

risorse finanziarie private per il recupero e la gestione dell’area che, tuttavia, più volte sono risultati 

infruttuosi (gare deserte del 1997, del 1999, del 2003 e 2004); 

 

In attuazione alle procedure previste nel disciplinare di gara e nella concessione con D.G.C. nr. 261 

del 10.7.2013 veniva approvato il progetto definitivo generale, contenente i lotti omogenei 

d’intervento; 

 

Con Determinazione Dirigenziale nr. 1965 del 8.8.2013 veniva approvato il provvedimento conclusivo 

della Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo generale al fine di acquisire tutti i titoli, nulla osta o 

pareri comunque denominati per consentire l’avvio della progettazione esecutiva e la cantierabilità 

dell’opera; 

 

Data la complessità dell’opera e le diverse componenti strutturali ed impiantistiche, nonché per la 

forma ed estensione del parco, già nel progetto definitivo e nella concessione veniva stabilito l’avvio 

progressivo dei lavori (per lotti o fasi omogenee) previa approvazione dei relativi progetti esecutivi. 

Quanto sopra per sviluppare un procedimento attuativo dinamico e snello idoneo a risolvere aspetti di 

dettaglio e rimuovere le varie interferenze rilevate già nella fase preliminare; 

 

Nel corso della conferenza dei servizi del 8.8.2013 venivano recepite le prescrizioni impartite dal 

CONI al fine di garantire la migliore funzionalità degli impianti sportivi e dei concessionari dei 

pubblici servizi, data la particolare natura e il grave stato di mantenimento degli impianti tecnologici di 

rete che interessavano l’intera superficie del parco (obbligo di recepire i pareri di Enti Terzi). 

 

Con D.G.C. nr. 278 del 4.9.2013 veniva approvato il progetto esecutivo del primo lotto, previa 

validazione avvenuta con verbale del RUP e con D.G.C. nr. 48 del 12.4.2014 veniva poi approvato 

anche il progetto esecutivo della seconda e terza fase omogenea; 

 

Con nota registrata al prot. 69768 del 12.5.2014 il Direttore dei Lavori, presentava il progetto di 

variante per imprevisti ai sensi dell’art. 132, comma 1 del D.Lgs. 163/06; 

 

Con nota registrata al prot. 74504 del 16.5.2014 il Direttore dei Lavori integrava la proposta di variante 

con una sua relazione motivata e con Determinazione Dirigenziale nr. 1269 del 21.5.2014 veniva 

approvata la prima variante in corso d’opera per imprevisti ai sensi dell’art. 132, comma 1 – lettera c) 

del D.Lgs. 163/06; 
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Con la prima perizia di variante la S.A. provvedeva a regolarizzare gli atti aggiuntivi alla 

concessione ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 163/06, autorizzando la proroga dei termini contrattuali 

per concludere i lavori per 35 giorni. La Società di concessionaria presentava una integrazione delle 

garanzie fideiussorie per l’importo complessivo dell’investimento rideterminato in seguito alla 

variante in corso d’opera; 

In considerazione della revisione del PEF il tempo di rientro dell’investimento sostenuto totalmente 

dal capitale privato passava dai 14 anni e 6 mesi del piano di gara ai 19 anni e 6 mesi della nuova 

elaborazione; 

QUADRO ECONOMICO 1^ VARIANTE 

Importo contrattuale rideterminato componente lavori in €  
(al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza)  

1.956.327,310
 

Subtotale € 
 

Importo totale per l'attuazione della sicurezza € 

(non soggetto a ribasso) 
81.190,540

 

Importo progettazione € 
(art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006 ) 

40.000,00
 

Subtotale € 2.077.517,85
 

Nuovo importo totale spese a disposizione € 237.000,000
 

Subtotale € 2.314.517,85
 

 

Con nota registrata al prot. 74514 del 16.5.2014 la Soc. Parco Cardeto srl trasmetteva al RUP gli 

elaborati progettuali per lavori complementari strettamente connessi alla funzionalità del parco e delle 

relative infrastrutture; 

 

Sulla base dalla citata proposta, il RUP provvedeva ad accertare le cause, le condizioni e i presupposti 

che a norma dell’art. 147 del D.Lgs. 163/06 consentivano l’affidamento al concessionario di lavori; 

 

In merito al corrispettivo per l’esecuzione dei lavori complementari, il R.U.P. precisava che in tale 

fattispecie il corrispettivo spettante al concessionario per tali interventi non era costituito dalla gestione 

delle opere complementari affidate, tenendo conto che gli interventi proposti erano strettamente 

connessi alla funzionalità del parco e delle relative infrastrutture e che la loro gestione era 

inscindibilmente legata alla concessione principale e da essa dipendente. In tal caso il R.U.P. riteneva 

non sussistere alcuna spesa a carico dell’Ente e che il concessionario proponente le suddette opere 

complementari, aveva accettato di realizzarle agli stessi patti e condizioni della concessione principale 

e che per tale motivazione non era stata necessaria una revisione del piano economico e finanziario 

della concessione principale, dal momento che nessuna variabile dello stesso poteva essere interessata. 

 

Nella nota registrata al prot. 75668 del 22.5.2014 la Soc. Parco Cardeto srl comunicava che: 

I lavori erano finalizzati alla operatività del parco e strettamente connessi con le opere oggetto di 

concessione, e con essi interdipendenti, inoltre l'incremento degli importi non avrebbe arrecato 

alcun aggravio per l'A.C. e che nessuna modifica all'equilibrio economico finanziario della 

concessione iniziale. 

I suddetti lavori erano così indicati: 

 a) ampliamento fabbricato destinato a ristorante; 

 b) Tribune e spogliatoi sottostanti per il campo da calcetto: 

 c) Campo da Beach Volley: 
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 d) lavori di bonifica dei locali destinati al bar: 

 e)  lavori per la realizzazione della fognatura acque B/N: 

 

Con DGC nr. 217 del 23.5.2014 venivano approvati i lavori complementari ex art. 147 del D.Lgs. 

163/06 su proposta dell’appaltatore per l’importo di € 623.530,72; 

 

Con nota registrata al prot. 4447 del 13.1.2015 il Direttore dei Lavori, trasmetteva al Comune di 

Terni una relazione particolareggiata sullo stato di conservazione e l’efficienza strutturale della 

struttura portante dell’immobile denominato “ex Palazzina Spogliatoi”. La relazione era stata 

prodotta a conclusione delle verifiche strutturali effettuate in corso d’opera a seguito di nota 

istruttoria della Provincia di Terni, sull’istanza di autorizzazione sismica presentata dal 

Concessionario per le opere di consolidamento dello stabile in data 17.7.2014 (prat. 443 – prot. 

36320); 

 

Con nota registrata al prot. 4966 del 14.1.2015 la Società concessionaria prendeva atto della 

relazione del Direttore dei Lavori e trasmetteva al Comune di Terni la richiesta di autorizzazione 

alla demolizione dell’immobile “ex Palazzina Spogliatoi”. Il Concessionario faceva presente che un 

intervento di adeguamento delle strutture, in seguito ai sopravvenuti accertamenti risultava 

enormemente dispendioso, data la necessità di variare il progetto e prevedere opere molto invasive, 

a tal punto di pregiudicarne l’uso in sicurezza. Il Concessionario formulava, dunque, la richiesta di 

demolizione e ricostruzione del fabbricato in linea con le normative di settore ed in sicurezza per 

l’incolumità dei fruitori; 

 

Con nota registrata al prot. 5077 del 14.1.2015 il RUP rispondeva alle richieste formulate dal 

Concessionario e avviata una complessa attività istruttoria regolarmente riportata nella relazione 

dettagliata del RUP che ha portato all’approvazione della stessa con la D.G.C. nr. 408 del 9.12.2015 

(Variante Migliorativa ai sensi dell’art. 132, comma 3 – secondo periodo). Nella relazione si dava 

conto di tutta l’attività amministrava pregressa e comunque dell’acquisizione di ulteriori pareri, 

autorizzazioni e nulla osta comunque denominati di Enti Terzi; 

 

In particolare, con la nota registrata al prot. 105432 del 7.8.2015, la Commissione Impianti Sportivi 

del CONI esprimeva il parere favorevole n. 33/2015 – pos. 0051/2015 ai sensi del RDL n. 302 del 

2.2.1939 e della L. n. 526 del 2.4.1968 smi, dal DPR n. 616 del 24.7.1977 ed in accordo con la 

Sentenza della Corte Costituzionale n. 517/87 (parere in ordine alle normative inerenti la sicurezza, 

la funzionalità, l’igiene, l’accessibilità ai disabili degli impianti sportivi, nonché dei regolamenti 

delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate ed in linea tecnico – sportiva sul 

progetto presentato e ai sensi del Regolamento CONI sugli interventi relativi all’impiantistica 

sportiva di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1421 del 25.6.2015); 

Il parere favorevole n. 33/125 del CONI veniva espresso con riguardo alle seguenti strutture: 

 N. 2 campi da tennis coperti in sintetico m. 35,60 x 18,50 e m 35,60 x 17,33 – h. 9,45 m; 

 N. 2 campi da tennis scoperti in terra artificiale m 35,00 x 18,67; 

 N. 1 campo da tennis scoperto in erba sintetica m 37,35 x 18,00; 

 Campo da paddle, pista bmx; 

 Spogliatoi e servizi igienici atleti, istruttori/ giudici; 

 Tribune per 313 spettatori (campo calcio a 5); 

 Servizi igienici per il pubblico; 

 Locale primo soccorso atleti; 

 Locali tecnici, depositi e magazzini; 
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 Impianti tecnologici; 

 Sistemazioni generali. 

 

In particolare, il CONI si esprimeva con le seguenti condizioni da rispettare in fase di attuazione dei 

lavori: 

 I sostegni di tutti gli impianti di illuminazione degli impianti sportivi debbono essere 

posizionati in modo tale da non costituire ostacolo alla visibilità degli spettatori, all’esterno 

degli spazi di attività e delle fasce di rispetto e possibilmente protetti con idoneo materiale 

antiurto; 

 I varchi di esodo delle tribune di calcio a 5 debbono essere opportunamente dimensionati al 

fine di consentire l’esodo in condizioni di sicurezza e comunque con una larghezza non 

inferiore a m 1,20 al netto dei gradini o di eventuali strutture e sporgenze; 

 Gli spogliatoi atleti e istruttori debbono essere protetti dall’introspezione. 

 

Con l’approvazione della variante l’importo dell’opera passava da € 2.314.517,85 (lavori + Somme 

a disposizione) a € 2.301.402,49 con un decremento di € 13.115,36 rispetto al costo del progetto 

precedente; 

 

La variante non comportava la revisione del piano finanziario e la durata della concessione; 

 

L’approvazione della variante aveva comportato comunque l’approvazione delle parti in variante ai 

sensi dell’art. 212 della L.R. 1/2015; 

 

Con la D.G.C. nr. 408 del 9.12.2015 la S.A. veniva, dunque, approvata la variante migliorativa ai 

sensi dell’art. 132, co. 3, secondo periodo del D.Lgs. 163/06 e concessa una proroga contrattuale dei 

termini per l’esecuzione dei lavori di 241 giorni; 

QUADRO ECONOMICO 2^ VARIANTE 

Importo contrattuale rideterminato componente lavori in €  
(al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza)  

2.089.259,090
 

Subtotale € 2.089.259,00
 

Importo totale per l'attuazione della sicurezza € 
(non soggetto a ribasso) 

77.143,400
 

Importo progettazione 
(art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006 ) € 

40.000,000
 

Subtotale € 2.206.402,49
 

Nuovo importo totale spese a disposizione € 95.000,000
 

Subtotale € 2.301.402,49
 

 

Con nota prot. 36627 del 10.3.2016 il RUP concludeva la procedura di comunicazione all’ANAC 

della variante migliorativa in base a quanto previsto dall’art. 37 della Legge n. 114/2014 e nel 

rispetto del comunicato del Presidente dell’Autorità del 17.3.2015 e successive integrazioni; 

 

Con nota prot. 66842 del 5.5.2016 il RUP comunicava al concessionario l’inammissibilità di 

varianti alle opere complementari consistenti nella realizzazione di un campo da paddle; 
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Con DGC nr. 276 del 19.10.2016 veniva approvato l’atto di rettifica della DGC nr. 408 del 

9.12.2015, ovvero veniva approvata la rettifica degli errori grafici contenuti negli elaborati di 

progetto di variante migliorativa (tavole V1 e V2) approvati con DGC nr. 408 del 9.12.2015 

dell’immobile denominato “nuova palazzina ristorante”; 

 

Con nota prot. 2689 del 9.1.2017 il concessionario presentava al Comune di Terni l’istanza della 3^ 

perizia di variante ai sensi dell’art. 132, comma 1 – lettera c) del D.Lgs. 163/06, trasmettendo i 

relativi progetti; 

 

Con nota prot. 2748 del 9.1.2017 il RUP esprimeva parere di non ammissibilità delle varianti 

proposte dal concessionario in quanto le stesse non erano state inquadrate tra le varianti 

“necessarie” ed indispensabili per fatti imprevisti ed imprevedibili; 

 

Con nota registrata al prot. 8959 del 20.1.2017 il Concessionario trasmetteva le osservazioni al RUP 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90; 

 

L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in 

corso d’opera di cui al comma 1 dell’articolo 132 del Codice, è affidato ai sensi dell’art. 161 del 

DPR 207/2010 al responsabile del procedimento, “che vi provvede con apposita relazione a seguito 

di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti. Sulla base di tale attività istruttoria il RUP 

coin nota prot. 10021 del 23.1.2017 emetteva il giudizio conclusivo di non ammissibilità della 3^ 

P.V. ai sensi dell’art. 161, comma 7 del DPR 207/2010; 

 

Dato atto che: 

In data 22.4.2013 con atto rep. 61563 veniva costituita dalla ditta aggiudicataria la Società di 

Progetto “Parco Cardeto Srl” con la finalità di progettare, costruire e gestire il Parco Urbano di 

Cardeto (capitale sociale 200.000 €). La composizione societaria era la seguente: Ciam Servizi Spa 

51% del capitale sociale – socio qualificante, Ital Ceia srl, titolare di un quota pari al 49% del 

capitale sociale; 

 

In data 4.9.2013 con il contratto di concessione rep. 37945, il Comune affidava alla Parco Cardeto 

srl la progettazione, la realizzazione e gestione del Parco; 

 

In data 24.7.2013 la CIAM Servizi Spa cedeva un ramo d’azienda alla Società CIAM Ascensori e 

Servizi srl e successivamente in data 29.11.2013 la Società CIAM Ascensori e Servizi srl, in virtù 

dei requisiti acquisiti con l’acquisto del ramo d’azienda otteneva l’attestazione SOA per le stesse 

categorie e classifiche precedentemente detenute dalla CIAM Servizi Spa; 

 

In data 29.8.2013 la CIAM Servizi Spa operava una seconda cessione di ramo d’azienda alla 

Società CIAM Energia srl; 

 

In data 24.6.2014 con atto registrato il 22.7.2014, come appurato dal Comune di Terni con nota 

prot. 130926 del 19.9.2016, la CIAM Servizi Spa trasferiva in capo alla CIAM Ascensori e Servizi 

srl, l’intera quota di sua titolarità nella Società di Progetto “Parco Cardeto srl”; 

 

In data 13.8.2015, con atto registrato il giorno 11.9.2015, come successivamente appurato dal 

Comune di Terni con nota prot. 130926 del 19.9.2016 e nota prot. 26954 del 25.2.2017, l’ITAL 

CEIA srl cedeva le proprie quote ed il proprio credito nella Parco Cardeto srl alla CIAM Energia 

srl; 
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Le sopra menzionate cessioni di quote non erano mai state avallate dal Comune di Terni, non 

avendo agito il concessionario in conformità dell’art. 116 e dell’art. 156, comma 3 del D.Lgs. 

163/2016; 

 

La comunicazione della cessione dell’intera quota del socio qualificante (CIAM Servizi Spa) era 

avvenuta solo nel 2016 con la nota prot.130926 del 19.9.2016 e successiva integrazione prot. 26954 

del 25.2.2017, solo dopo un accertamento d’ufficio compito dal Comune di Terni con la nota prot. 

126547 del 8.9.2016 e successivi solleciti prot. 167707 del 18.11.2016, prot. 173116 del 

29.11.2016, prot. 182060 del 19.12.2016 e prot. 23704 del 20.2.2017). 

 

Considerato che: 

L’ente, quindi, veniva a conoscenza del nuovo assetto societario dell’affidamento solo a seguito 

della sopra citata corrispondenza. Infatti, il socio qualificante CIAM Servizi Spa aveva interamente 

ceduto la sua quota. Cessione che non appariva conforme al dettame dell’art. 156, comma 3 del 

D.lgs. 163/06, e, invero, neanche al parere ANAC AG 20/2012 che sembrerebbe legittimare solo 

una riduzione delle quote in capo al socio qualificante in caso di cessione d’azienda in cui fosse 

ricompresa la commessa pubblica; 

 

La Società di Progetto, interpretando diversamente il parere ANAC richiamato, riteneva invece che 

il divieto posto dall’art. 156, comma 3 del D.Lgs. 163/06, non poteva operare nell’ipotesi in cui la 

cessione delle quote da parte del socio qualificante fosse avvenuto contestualmente alla cessione del 

ramo d’azienda, se, nell’universitas, oggetto della cessione, fossero ricompresi anche i requisiti di 

qualificazione del cedente; 

 

In data 4.10.2017, al fine di dirimere la questione, il Comune di Terni richiedeva un parere 

all’ANAC che dopo vari solleciti rispondeva in data 20.6.2018. L’ANAC definiva il procedimento 

di vigilanza ex art. 21 del Regolamento di vigilanza ANAC del 15.2.2017, con il provvedimento n. 

53428 – fasc.n. 309/2018, comunicando che la CIAM Servizi Spa con la cessione “della intera 

quota di partecipazione nella società costituita per l’esecuzione del contratto stesso” è “in 

contrasto con l’art. 156, comma 3 del D.Lgs. 163/06. D’altro canto, la stessa cessione di azienda 

non risulterebbe conforme all’art. 116, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, in assenza della procedura 

di comunicazione prevista a tutela degli interessi dell’amministrazione concedente”; 

 

Da visura camerale si apprendeva che al 7.6.2018 l’assetto societario della Parco Cardeto srl 

risultava il seguente: CIAM Ascensori e Servizi srl (17%); CIAM Energia srl (83%); 

 

Dalla visura camerale si apprendeva che, in data 6.11.2015, la CIAM Servizi Spa mutava la propria 

forma giuridica in CIAM Servizi srl e che in data 2.3.2017, con sentenza n. 175, il Tribunale di 

Roma dichiarava il fallimento della CIAM Servizi srl; 

 

La suddetta pronuncia dell’ANAC obbligava il RUP ad ordinare la sospensione dei lavori ai sensi 

dell’art. 158, comma 2 del DPR 207/2010 per esigenze di pubblico interesse o necessità (rif. 

comunicazione del RUP prot. 91474 del 2.7.2018); 

 

La corposa corrispondenza conservata in atti, ha posto in evidenza le gravi difficoltà che hanno 

condizionato e compromesso la fase di attuazione dei lavori oggetto della concessione. La fase 

attuativa ha mostrato un quadro complesso e preoccupante che ha imposto una costante e scrupolosa 

analisi da parte del RUP che ha visto coinvolto principalmente la direzione dei lavori; 



 

 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL VICESEGRETARIO GENERALE                                                                                                IL PRESIDENTE 

  

 

 

8 

 Dott. F.Saverio VISTA Avv. Leonardo LATINI 

 

L’attività di coordinamento messa in atto dal RUP e l’attività ispettiva effettuata dal Direttore dei 

Lavori non ha permesso di sortire gli effetti desiderati dall’ente concedente, ovvero non ha 

comportato un miglioramento dell’organizzazione del cantiere e della forza lavoro, dichiarata 

ripetutamente carente e quindi l’attività non era in linea con i crono – programmi esecutivi; 

 

Le vicende relative alle modifiche societarie, hanno aggravato pesantemente la situazione e posto in 

essere una sostanziale criticità ed una concreta impossibilità di portare a termine un processo 

attuativo regolare, nel rispetto delle previsioni originali, seppur siano state poste in essere nel tempo 

e con notevoli difficoltà, tutte le azioni correttive sulle varie circostanze che via via si erano 

verificate, anche rapportate ad eventi avversi e a situazioni impreviste ed imprevedibili che hanno 

caratterizzato la gestione dell’esecuzione delle opere. Inoltre, ai sensi dell’art. 10, comma 14 – 

lettera z) e art. 145 del DPR 207/2010, il RUP aveva comunicato al concessionario l’irrogazione 

delle penali contrattuali per ritardata esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale (rif. relazione 

del RUP avente per oggetto l’analisi preoccupante del processo di attuazione dei lavori prot. 87410 

del 23.6.2018); 

 

In merito alle suddette vicende il RUP inviava all’Ente la relazione riservata prot. 106162 del 

1.8.2018; 

 

Sulla base della relazione riservata del RUP prot. 106162 del 1.8.2018 il Sindaco del Comune di 

Terni con nota prot. 158210 del 9.11.2018 richiedeva il parere dell’Avvocatura Comunale che si 

pronunciava con la nota prot. 170484 del 30.11.2018. 

 

Con la nota prot. 5337 del 11.1.2019 il Comune di Terni comunicava al Concessionario l’intenzione 

di risolvere il contratto di concessione rep. 37945 del 4.9.2013 per inadempimento del soggetto 

concessionario, essendosi verificate le condizioni elencate all’art. 32 comma 2, lett. a), e), i) e m) di 

cui al contratto stresso, per le quali è previsto che il Comune concedente possa avvalersi della 

clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c. previo esperimento dell’istituto del subentro ai 

sensi dell’art. 159, comma 1 bis del D.Lgs. 163/06 e dell’art. 35 del contratto di concessione. 

 

A tale riguardo la comunicazione prot. 5337 del 11.1.2019 veniva trasmessa anche all’Istituto del 

Credito Sportivo che in qualità di ente finanziatore poteva impedire la risoluzione designando entro 

90 giorni una società subentrante in luogo della Parco Cardeto srl (rif. art. 35, comma 2 del 

contratto di concessione rep. 37945 del 4.9.2013); 

 

Il Credito Sportivo con nota registrata al prot. 52674 del 5.4.2019 comunicava quanto segue: 

“questo Istituto non è a conoscenza sul territorio di riferimento di alcun soggetto interessato al 

subentro nell’operazione in questione e pertanto non è in grado di indicare al Comune di Terni, ai 

sensi dell’art. 159, co. 1 bis del D.Lgs. 163/06 pro – tempore vigente e dell’art. 35 del Contratto di 

Concessione in essere, alcun nominativo di Società che possa subentrare al posto dell’attuale 

concessionario “Parco Cardeto srl” nel completamento delle opere in questione e nella successiva 

gestione dell’impianto medesimo per il periodo di concessione in atto”; 

 

Al fine di poter superare la fase di stallo e porre in essere tutte le azioni necessarie per poter 

completare i lavori al momento sospesi e riaprire al pubblico l’importante parco urbano di Cardeto, 

era necessario prendere atto dell’esito negativo dell’istituto del subentro e di risolvere il contratto di 

concessione rep. 37945 del 4.9.2013 per inadempimento del soggetto concessionario, essendosi 

verificate le condizioni elencate all’art. 32 comma 2, lett. a), e), i) e m) di cui al contratto stresso, 
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per le quali è previsto che il Comune concedente possa avvalersi della clausola risolutiva espressa 

ex art. 1456 del c.c. 

 

Considerato che: 

In conseguenza di quanto sopra, con la deliberazione n. 176 del 17.6.2019 la Giunta Comunale 

deliberava la risoluzione del contratto di concessione rep. 37945 del 4.9.2013 per inadempimento 

del soggetto concessionario per la progettazione realizzazione e gestione del Parco Urbano Bruno 

Galigani nel quartiere Cardeto, essendosi verificate le condizioni elencate all’art. 32, co. 2 – lettera 

a) e) i) e m) di cui al contratto stesso, per le quali è previsto che il Comune concedente può 

avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c. 

 

Al punto n. 2 del dispositivo della suddetta deliberazione il RUP veniva incaricato di procedere alla 

notifica al concessionario della determinazione conclusiva di risoluzione del contratto e di attivare 

gli adempimenti successivi previsti dall’art. 138, co, 1,2 e 3 del D.Lgs. 163/06. 

 

A tale riguardo occorre precisare che il procedimento era stato avviato a causa dell’avverarsi delle 

seguenti condizioni tra quelle declinante dall’art. 32, co. 2 del contratto di concessione: 

- Art. 32, comma 2 – lettera a): Ingiustificato e grave ritardo imputabile al concessionario, 

comunque superiore a 90 giorni per l’ultimazione dei lavori. In particolare si fa riferimento 

alla corrispondenza relativa all’applicazione delle penali, compre precisato nella nota n. 

23603 del 17.2.2018; 

- Art. 32, comma 2 – lettera e): Violazione delle disposizioni in materia di lavori pubblici, ed 

in particolare a quelle del D.Lgs. 163/06. Nello specifico si richiama quanto riportato nella 

corrispondenza intercorsa in merito che ha tenuto conto del provvedimento dell’ANAC; 

- Art. 32, comma 2 – lettera i): Quando viene compromessa la sicurezza del parco, degli 

impianti e dell’utenza a causa di esclusiva negligenza del concessionario; 

- Art. 32, comma 2 – lettera m): Quando il concessionario non permette il regolare 

funzionamento del parco e degli impianti. In particolare il fatto che i ritardi dei lavori e la 

forza di lavoro ridotta ha comportato il mancato avvio della gestione del parco e 

dell’impiantistica sportiva nei tempi previsti, se non una piccola porzione di area a verde 

attrezzato. 

 

Con Determinazione Dirigenziale nr. 2592 del 06.8.2019 veniva data esecuzione alla risoluzione del 

contratto di concessione rep. 37945 del 04.9.2013 per inadempimento del soggetto concessionario, 

prendendo atto che con nota prot. 93094 del 20.6.2019 il RUP aveva avviato gli adempimenti 

procedurali previsti dall’art. 138, co. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 267/00; 

 

In questa circostanza la clausola risolutiva espressa azionata dall’ente concedente non ha dovuto 

scontare alcun termine di assegnazione per adempiere, così come prevede l’art. 1456 c.c., 

richiamato dall’art. 32, comma 2 del contratto di concessione; 

 

Con la stessa Determinazione veniva disposto di procedere alla escussione delle garanzie 

fideiussorie definitive depositate dal concessionario, per l’entità economica derivante dalla 

determinazione delle penali contrattuali, danni ed eventuali costi per il ripiegamento del cantiere, 

dello sgombero delle aree di lavoro e delle relative pertinenze e di ogni maggiore onere a carico 

dell’Ente, determinato dal RUP a conclusione della procedura avviata con la nota prot. 93094 del 

20.6.2019; 
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Tra l’altro le vicende che hanno imposto l’avvio del procedimento della suddetta risoluzione 

contrattuale, avevano comportato l’obbligo per il RUP di disporre la sospensione i lavori ai sensi 

dell’art. 158, comma 2 del DPR 207/2010 per esigenze di pubblico interesse (rif. nota prot. 86719 

del 21.6.2018). In ogni caso già in quella data il ritardo acculato era stato qualificato grave; 

 

Il Direttore dei Lavori ha provveduto a redigere lo stato di consistenza da cui si evince, in 

particolare, quanto segue: 

lavori approvati Importo 

a. Lavori principali a lordo 

della sicurezza 

€ 1.396.643,20 

b. Lavori variante imprevisti € 260.939,07 

c. Lavori variante 

migliorativa (ristorante) 

€ 508.820,22 

d. Opere complementari art. 

147 del D.Lgs. 163/06 

€ 473.530,68 

e. Importo complessivo € 2.774.933,17 

 

Lavori eseguiti Importo Percentuale di esecuzione 

a. Lavori principali  € 1.091.569,42 78,16% 

b. Lavori variante imprevisti € 99.143,75 37,99% 

c. Lavori variante 

migliorativa (ristorante) 

€ 230.325,55 45,27% 

d. Opere complementari art. 

147 del D.Lgs. 163/06 

€ 233.737,57 49,36% 

e. Importo complessivo € 1.654.776,29 59,63% 

f. Percentuale totale lavori 

eseguiti 

 59,63% 

g. Importo totale dei lavori 

da eseguire 

€ 1.120.156,88  

 

Tra l’altro le vicende che hanno imposto l’avvio del procedimento della suddetta risoluzione 

contrattuale, avevano comportato l’obbligo per il RUP di disporre la sospensione i lavori ai sensi 

dell’art. 158, comma 2 del DPR 207/2010 per esigenze di pubblico interesse (rif. nota prot. 86719 

del 21.6.2018). In ogni caso già in quella data il ritardo acculato era stato qualificato grave. 

 

Richiamate le premesse, le considerazioni e gli atti istruttori riportati nella DGC nr. 176 del 

17.6.2019 a cui si dà esecuzione con il presente provvedimento; 

 

Considerato che la DGC nr. 176 del 17.6.2019 è stata notificata al Concessionario da parte del RUP 

con nota prot. 93094 del 20.6.2019; 

 

Dato atto che: 

-  con la suddetta comunicazione il RUP ha avviato anche le procedure previste dall’art. 138, 

comma 1 del D.Lgs. 163/06, ha assegnato il termine per il ripiegamento del cantiere e lo 

sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze ai sensi dell’art. 139, comma 1 del 

D.Lgs. 163/06; 

- con determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici n. 2592 del 6.8.2019 è 

stato dato esecuzione alla risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 1456 del c.c. ed 

approvato di procedere alla escussione della polizza fidejussoria definitiva depositata dal 

concessionario; 
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- la determinazione dirigenziale n. 2592 del 6.8.2019 è stata notificata al concessionario a cura 

del RUP con nota prot. 117649 del 6.8.2019 e nota di rettifica prot. 117675 del 8.8.2019; 

- con nota del 13.8.2019 il Direttore dei Lavori ha trasmesso al RUP la documentazione sullo 

stato di consistenza; 

- che le suddette operazioni procedurali previste ai sensi dell’art. 138 e 139 del D.Lgs. 163/06, 

sono state attivate e poi concluse; 

- con nota prot. 120206 del 16.8.2019 il RUP ha inoltrato alla UNIPOL SAI Assicurazioni 

Spa  la richiesta di escussione della polizza fidejussoria n. 56125984 per la somma garantita 

di € 139.402,43 avendo il Comune di Terni applicato penali contrattuali per l’importo pari € 

277.493,22; 

- con nota registrata al  prot. 157920 del 31.10.2019 la UNIPOL SAI Assicurazioni ha 

comunicato al RUP di essere pronta a liquidare la somma di € 139.402,43; 

- con nota prot. 160205 del 6.11.2019 il RUP ha comunicato alla UNIPOL SAI Assicurazioni 

le coordinate bancarie per procedere al versamento della somma di € 139.402,43. 

 

Considerato che con deliberazione nr. 252 del 4.9.2019 la Giunta Comunale ha approvato l’atto 

d’indirizzo sui lavori di completamento del Parco Urbano Bruno Galigani nel quartiere Cardeto, 

dando mandato al RUP di porre in essere nel più breve tempo possibile le azioni amministrative 

necessarie per poter finanziare le opere di completamento da attuare nel parco e procedere poi 

all’appalto ordinario dei lavori in luogo della precedente procedura di concessione di progettazione, 

realizzazione e gestione, in modo da porte semplificare e ridurre i termini procedurali per poi 

procedere ad indire una separata procedura di gara di rilevanza pubblica per l’affidamento della 

gestione del Parco, degli impianti sportivi, degli immobili e degli esercizi di rilevanza economica in 

esso realizzati; 

 

Dato che con la D.C.C. nr. 230 del 16.7.2019 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2019/2023 e con D.C.C.  n. 232 è stato approvato lo schema di bilancio di 

previsione anno 2019 -2021 e relativi documenti allegati; 

 

Considerato che nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche allegato al DUP e nell’elenco 

annuale dei lavori 2019 è stato approvato di completare l’intervento in oggetto, mediante 

l’assunzione di un mutuo per l’importo pari a € 900.000,00, individuando quale RUP dell’intervento 

il dottore in ingegneria Federico Nannurelli, titolare dell’incarico di Alta Professionalità della 

Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni; 

 

Dato atto che: 

L’Istituto del Credito Sportivo ha approvato il Bando “Sport Missione Comune 2019” con il quale 

mette a disposizione degli Enti locali risorse per un importo di € 23.159.266,97 di contributi per 

abbattere completamente gli interessi di 170 milioni di euro di mutui a tasso fisso (ai tassi attuali), 

della durata di 15 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il 31/12/2019 a supporto del Protocollo 

d’Intesa sottoscritto il 24 maggio 2018 con ANCI; 

 

I progetti definitivi o esecutivi per i quali è possibile richiedere l’ammissione a contributo devono 

essere relativi a: costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, 

efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali 

all’attività sportiva, anche a servizio delle scuole, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli 

immobili destinati all’attività sportiva. I contributi per realizzare i predetti interventi possono essere 

utilizzati sui mutui contratti dagli enti beneficiari per la realizzazione diretta delle opere; 
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I Comuni oltre i 100.000,00 abitanti non capoluogo, le Città Metropolitane e le Province, potranno 

ottenere il totale abbattimento degli interessi su uno o più mutui sino all’importo massimo 

complessivo di 6 milioni di euro; 

 

Le istanze potranno essere presentate all’indirizzo PEC icsanci2019@legalmail.it a partire dalle ore 

10,00 del 04/02/2019 e non oltre le ore 24,00 del 05/12/2019; 

 

I lavori di completamento degli impianti sportivi del Parco Cardeto rientrano tra quelli finanziabili 

attraverso il suddetto bando, in quanto i progetti sono stati approvati a livello esecutivo ed in quanto 

è stato già acquisito nelle fasi istruttorie finalizzate alla loro approvazione il parere n. 33/2015 - pos. 

0051/2015  da parte della Commissione Impianti Sportivi del CONI esprimeva (parere ai sensi del 

RDL n. 302 del 2.2.1939 e della L. n. 526 del 2.4.1968 smi, dal DPR n. 616 del 24.7.1977 ed in 

accordo con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 517/87). 

 

I lavori riguardano, infatti: 

 N. 2 campi da tennis coperti in sintetico m. 35,60 x 18,50 e m 35,60 x 17,33 – h. 9,45 m; 

 N. 2 campi da tennis scoperti in terra artificiale m 35,00 x 18,67; 

 N. 1 campo da tennis scoperto in erba sintetica m 37,35 x 18,00; 

 Campo da paddle, pista bmx; 

 Spogliatoi e servizi igienici atleti, istruttori/ giudici; 

 Tribune per 313 spettatori (campo calcio a 5); 

 Servizi igienici per il pubblico; 

 Locale primo soccorso atleti; 

 Locali tecnici, depositi e magazzini; 

 Impianti tecnologici; 

 Sistemazioni generali. 

 

Per poter completare gli interventi, sono stati individuati n. 2 lotti funzionali d’intervento così 

individuati come da planimetria allegata: 

 Primo lotto funzionale: lavori di completamento dell’impiantistica sportiva del parco; 

 Secondo lotto funzionale: lavori di completamento della palazzina ristorante. 

 

Gli interventi previsti dal primo lotto per l’importo complessivo di € 1.039.402,43 potranno essere 

finanziati come segue: € 900.000,00 mediante assunzione di un mutuo e € 139.402,43, mediante 

utilizzo delle somme derivanti dall’escussione della polizza fidejussoria in seguito alla risoluzione 

della concessione; 

 

Per poter procedere al completamento dei lavori del 1^ lotto funzionale, in relazione alla risultanze 

dello stato di consistenza redatto dal Direttore dei Lavori, il nuovo quadro economico di spesa è il 

seguente: 

QUADRO ECONOMICO  

a Importo totale dei lavori € 811.002,71 

b Aggiornamento computo € 24.330,08 

c Importo dei lavori aggiornato ai sensi del BUR 2018 € 835.332,79 

      

d spese a disposizione   

      

e Accantonamento art. 113 del D.Lgs 50/2016 2% € 16.706,66 
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f 
Oneri per la verifica della progettazione (DM 17/06/2016, d.LGS 
50/2016, EX dm 143 DEL 31/10/2013) € 11.361,36 

g Oneri  C.N.P.A.I.A. 4% € 454,45 

h Somma ai fini IVA € 11.815,81 

      

i Costi per la messa in sicurezza, ripiegamento cantiere € 1.880,84 

      

l Oneri per prove e verifiche € 1.000,29 

m Oneri di gara € 3.000,00 

n IVA sugli oneri di progettazione 22% € 2.599,48 

o IVA sui lavori 10% € 83.533,28 

      

p Imprevisti 10% € 83.533,28 

      

q Importo di appalto  € 1.039.402,43 

 

Gli interventi relativi al secondo lotto funzionale verranno differiti, in quanto nel prossimo 

programma delle opere pubbliche verrà definito le modalità di copertura delle spese, andando a 

valutare la possibilità di effettuare tale completamento anche con l’apporto di capitali privati, 

considerando che i lavori relativi al ristorante sono di un importo stimato nel progetto di variante 

migliorativa per € 508.820,22 di cui nello stato di consistenza risultano essere stati realizzati per il 

45,27%, cioè per un  importo pari a € 230.325,55. Rimane, dunque, una spesa di € 278.494,67. A 

questa somma si aggiungono le somme a disposizione al momento stimate in € 62.000,00, per un 

totale di € 340.494,67; 

 

Con la nota registrata al prot. 157920 del 31.10.2019 la UnipolSai Assicurazioni ha comunicato al 

RUP la liquidazione a favore del Comune di Terni della somma di € 139.402,43 (polizza ex Liguria 

Società di Assicurazioni Spa ora UnipolSai Assicurazioni Spa ex 56125984 ora 11627295); 

 

Al fine di poter procedere all’attivazione urgente delle opere di completamento suddette e di poter 

utilizzare le somme derivanti dall’escussione della suddetta polizza fidejussoria, occorre procedere 

ad approvare una variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175, co. 1 del D.Lgs. 267/00 dei capitoli da 

destinare per la parte entrata e alla variazione per l’impegno in parte uscita bilancio di previsione 

2019 come segue: 

a) Incremento al cap. di P.E. 2415, per l’importo complessivo di € 139.402,43, a valere sul 

bilancio di previsione annualità 2019; 

b) Incremento al cap. di P.U. 3316/690, collegato alla parte entrata per l’importo di € 

139.402,43: 

In base a quanto previsto dall’art. 175, co. 4 e ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/00, la variazione 

di bilancio suddetta dovrò essere sottoposta alla ratifica del Consiglio Comunale che dovrà avvenire 

entro 60 giorni; 

 

Per quanto sopra premesso e considerato. 

 

Visto che con DCC nr. 232 del 29.7.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019 -20021 e 

relativi documenti allegati. Nel programma delle opere pubbliche, elenco annuale 2019 è previsto il 

finanziamento della suddetta opera mediante assunzione di un mutuo di € 900.000,00; 
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Visto che con DGC nr. 222 del 1.8.2019 è stato approvato il PEG e il Piano dettagliato degli 

obiettivi per gli esercizi finanziari 2019 – 2021; 

 

Visto l’art. 42 e l’art. 175, co. 1 e 4 del D.Lgs. 267/00 prevedono che le variazioni di bilancio 

possono essere adottate dall’Organo esecutivo in via d’urgenza con successiva ratifica da parte del 

Consiglio Comunale; 

 

Visto che la previsione di bilancio 2019-2021 dovrà essere variata per i suddetti capitoli riferiti alla 

somma di € 139.402,43 derivante dalla escussione della polizza fidejussoria conseguente alla 

risoluzione della concessione stipulata con la Soc. Parco Cardeto srl; 

 

Visto che la suddetta variazione contabile permette il rispetto degli equilibri di bilancio; 

 

Vista l’urgenza, data la necessità di espletare le procedure finalizzate a partecipare al bando 

dell’Istituto del Credito Sportivo entro il 2.12.2019; 

 

VISTO il parere istruttorio favorevole rilasciato in data 11.11.19 dal dott. Federico Nannurelli in 

qualità di RUP e incaricato di Alta Professionalità della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Reggente della Direzione Lavori 

Pubblici - Manutenzioni, arch. Mauro Manciucca in data 11.11.2019 ai sensi ed agli effetti dell’art. 

49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Reggente della Direzione Attività 

Finanziarie, dott.ssa Stefania Finocchio in data 12.11.2019 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 

1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 

VISTO il parere dei Revisori dei Conti di cui al verbale n.2 prot.167541 del 21.11.2019 per la 

variazione di bilancio suddetta ai sensi dell’art. 175, co. 1 del D.Lgs. 267/00 con in poteri del 

Consiglio Comunale; 

 

- VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;    

 

Con votazione unanime   

D E L I B E R A 

 Di proporre al Consiglio Comunale 

 

- Di far proprie tutte le premesse e le considerazioni incluse nella presente deliberazione; 

- Di confermare il progetto esecutivo approvato con le sue varianti richiamate in premessa per 

l’opera di riqualificazione del Parco Urbano Bruno Galigani nel Quartiere Cardeto; 

- Di individuare i seguenti due lotti funzionali d’intervento per il completamento delle opere 

(allegato n. 1): 

a) Primo lotto funzionale: lavori di completamento dell’impiantistica sportiva del parco 

di importo complessivo stimato in € 1.039.402,43;  

b) Secondo lotto funzionale: lavori di completamento della palazzina ristorante per un 

importo complessivo stimato in € 340.494,67; 

c) Totale complessivo opere di completamento: € 1.379.897,10. 



 

 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL VICESEGRETARIO GENERALE                                                                                                IL PRESIDENTE 
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- Di avviare le procedure amministrative per poter dare attuazione al primo lotto funzionale delle 

opere di completamento per l’importo di € 1.039.402,43; 

- Di approvare, pertanto, il quadro tecnico economico del primo lotto funzionale delle opere di 

completamento: 

QUADRO ECONOMICO  

a Importo totale dei lavori € 811.002,71 

b Aggiornamento computo € 24.330,08 

c Importo dei lavori aggiornato ai sensi del BUR 2018 € 835.332,79 

      

d spese a disposizione   

      

e Accantonamento art. 113 del D.Lgs 50/2016 2% € 16.706,66 

      

f 
Oneri per la verifica della progettazione (DM 17/06/2016, d.LGS 
50/2016, EX dm 143 DEL 31/10/2013) € 11.361,36 

g Oneri  C.N.P.A.I.A. 4% € 454,45 

h Somma ai fini IVA € 11.815,81 

      

i Costi per la messa in sicurezza, ripiegamento cantiere € 1.880,84 

      

l Oneri per prove e verifiche € 1.000,29 

m Oneri di gara € 3.000,00 

n IVA sugli oneri di progettazione 22% € 2.599,48 

o IVA sui lavori 10% € 83.533,28 

      

p Imprevisti 10% € 83.533,28 

      

q Importo di appalto  € 1.039.402,43 

 

- Di finanziare la spesa suddetta per € 1.039.402,43 come segue: 

a) € 900.000,00 al cap. 3200 c.c. 690 bil. 2019, mediante assunzione di un mutuo, dando 

mandato al RUP, al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni e al 

Dirigente della Direzione Attività Finanziarie di attivare le procedure per partecipare al 

bando dell’Istituto Sportivo in scadenza nel giorno 02.12.2019, denominato “Sport 

Missione Comune – 2019”; 

b) € 139.402,43 con utilizzo delle somme derivanti dalla escussione della polizza 

fidejussoria definitiva in seguito alla risoluzione della concessione stipulata con la 

Società di Progetto Parco Cardeto srl, la cui liquidazione da parte della UnipolSai 

Assicurazioni Spa è stata comunicata al RUP con nota registrata al prot. 157920 del 

31.10.2019 (polizza ex Liguria Società di Assicurazioni Spa ora UnipolSai Assicurazioni 

Spa ex 56125984 ora 11627295); 

 

- Di approvare, pertanto, ai sensi dell’art. 175, co. 1 del D.Lgs. 267/00, la variazione al bilancio 

esercizio 2019 per € 139.402,43, relativamente alla somma derivante dalla escussione della 

polizza fidejussoria sopra indicata, ai seguenti capitoli di parte entrata e di parte uscita, come 

segue: 

a) Incremento al cap. di P.E. 2415, per l’importo complessivo di € 139.402,43, a valere sul 

bilancio di previsione annualità 2019; 



 

 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL VICESEGRETARIO GENERALE                                                                                                IL PRESIDENTE 
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b) Incremento al cap. di P.U. 3316/690, collegato alla parte entrata per l’importo di € 

139.402,43: 

 

- Di prevedere per i motivi espressi in premessa, appositi stanziamenti nel bilancio per la somma 

di € 139.402,43; 

- Di demandare alla Direzione Attività Finanziarie tutte le operazioni contabili conseguenti; 

- Di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio Comunale ex art. 175 co. 4 e ai sensi 

dell’art. 42 del D.Lgs. 267/00 che dovrà avvenire entro 60 giorni; 

- Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.LL., D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 

*********************************** 


