
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 200  DEL  9.09.2020 

OGGETTO:  Recupero della Fontana monumentale dello Zodiaco di Piazza C. 

Tacito. Stacco e rifacimento della superficie musiva dell’artista Corrado 
Cagli e opere complementari. Diverso utilizzo mutuo Cassa DD.PP. pos. N. 

6013412/00 per € 100.000,00 e mutuo pos. N. 6006900/00 per € 
60.431,39. 

 

L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di settembre alle ore  10,00   si è riunita 

la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente Presente 

GIULI Andrea Vice sindaco Assente 

BORDONI Leonardo Assessore Presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore Presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 99947 DEL 26.08.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 

OGGETTO: Recupero della Fontana monumentale dello Zodiaco di Piazza C. Tacito. 

Stacco e rifacimento della superficie musiva dell’artista Corrado Cagli e opere 

complementari. Diverso utilizzo mutuo Cassa DD.PP. pos. N. 6013412/00 per € 

100.000,00 e mutuo pos. N. 6006900/00 per € 60.431,39. 

 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore ai Lavori Pubblici ing. Benedetta Salvati 

PREMESSO CHE:  

 Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 66 del 5.6.2018 è stata 

approvata con i poteri del consiglio una variazione di bilancio per la 

reimputazione degli impegni ed accertamenti ai sensi del punto. 9.1 dell’allegato 

4.2 del D.Lgs. 118/2011 al fine di finanziare l’opera di recupero della Fontana 

Monumentale dello Zodiaco di Piazza C. Tacito; 

 Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 24/10/2018 è stato 

approvato il progetto esecutivo relativo alla Sesta fase dell’opera di recupero 

della Fontana Monumentale dello Zodiaco di Piazza C. Tacito. Stacco della 

superficie musiva e suo rifacimento nel rispetto dei cartoni originali dell’artista 

Corrado Cagli, dell’importo complessivo di €. 995.511,39 di cui, come da quadro 

economico ivi riportato, €. 865.662,08 per lavori ed €. 129.849,31 per somme a 

disp.ne dell’Amm.ne; 

 Con la suddetta deliberazione veniva stabilito di finanziare la spesa come segue: 

-  Contributo Fondazione CARIT (art bonus) per € 779.301,04; 

-  Mutui Cassa Depositi e Prestiti Pos. 6013412 e Pos. 6006900 per € 

160.431,39; 

-  Utilizzo proventi L. 10/77 per € 35.080,00; 

-  Sponsorizzazioni € 20.669,35. 

 Al fine di perfezionare gli adempimenti amministrativi e contabili finalizzati a 

dare copertura finanziaria al Piano Economico e Finanziario dell’opera occorre 

procedere alla richiesta del diverso utilizzo del residuo accertato alle suddette 

due posizioni di mutuo e precisamente: 
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a. Residuo di € 60.431,39 sul mutuo assunto con la Cassa DDPP spa pos. 

6006900/00. Il mutuo di complessive € 250.000 fu assunto con 

l’approvazione della DGC nr. 417 del 6.12.2013 avente per oggetto “lavori 

di riqualificazione urbana ed ambientale del centro urbano e dei centri 

minori periferici”,classificato come “opere varie miste”; 

b. Residuo di € 100.000,00 sul mutuo assunto con la Cassa DDPP spa pos. 

6013412/00. Il mutuo di complessive € 100.000 fu assunto con 

l’approvazione della DGC n. 173 del 10.11.2014 avente per oggetto 

“lavori di riqualificazione urbana ed ambientale del centro urbano e dei 

centri minori periferici”; 

 La domanda di diverso utilizzo va trasmessa nel rispetto di quanto previsto dalla 

Circolare CDP n. 1280 del 27.6.2013, previa approvazione del diverso utilizzo da 

parte dell’organo competente; 

 L’intervento è coerente con la programmazione pluriennale degli investimenti ed 

attualmente le somme sono imputate ai seguenti impegni: 

a. € 60.431,39 (mutuo pos. 6006900/00) al cap. 3200 c.c. 220, sottoimpegno 

n. 32061710/2018 riaccertato al 2020; 

b. € 100.000,00 (mutuo pos. 6013412/00) al cap. 3200 c.c. 220, sottoimpegno 

n. 32061709/2018 riaccertato al 2020; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è il dott. Federico Nannurelli;  

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Lavori Pubblici - Manutenzioni, nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente 
della Direzione Attività Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n° 267;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza; 

PROPONE 

1. Di approvare il diverso utilizzo dei seguenti residui mutui per finanziare 

l’investimento in oggetto: 

- € 60.431,39 (mutuo pos. 6006900/00) al cap. 3200 c.c. 220, sottoimpegno n. 

32061710/2018 riaccertato al 2020; 

- € 100.000,00 (mutuo pos. 6013412/00) al cap. 3200 c.c. 220, sottoimpegno 

n. 32061709/2018 riaccertato al 2020; 
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2. Di dare atto che ricorre uno dei presupposti previsti dalla Circolare CDP n. 

1280 del 27.6.2013, ovvero, che è venuto meno l’interesse pubblico a 

realizzare l’investimento per il quale il prestito originario era stato contratto. 

3. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs. 267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Federico Nannurelli) 

 

IL DIRIGENTE  
(Piero Giorgini) 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 99947 del 26.08.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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