
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 17.02.2021 

OGGETTO: PROGRAMMA POR FESR 201412020 - AZIONE 5.2.1. – SISTEMA 

CULTURALE CITTADINO INTEGRATO – INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO 

DELL’EX – PALAZZO COMUNALE – BCT – II° STRALCIO DELIBERA DI GIUNTA 
COMUNALE n. 199 DEL 2.9.2020 DI APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO/ESECUTIVO – INTEGRAZIONE CODICE CUP F49G18000160006. 

 
L’anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 10,50 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 presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

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 DI GIUNTA PROT. 21223 del 10.02.2021 

OGGETTO: Programma Por Fesr 201412020 - azione 5.2.1. – Sistema 

Culturale Cittadino Integrato – Intervento di restauro conservativo dell’ex – 
Palazzo Comunale – Bct – II° stralcio delibera di giunta comunale n. 199 del 

2.9.2020 di approvazione progetto definitivo/esecutivo – integrazione 
codice CUP F49G18000160006. 

IL DIRIGENTE 
 

Su iniziativa dell’Assessore ai Lavori Pubblici Ing. Benedetta Salvati, 

 

PREMESSO CHE:  

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 02.09.2020 è stato approvato il 

progetto definitivo/esecutivo del 2° stralcio dell’intervento di restauro conservativo 

dell’ex palazzo comunale ora bct a valere sul programma POR FESR 2014/2020 Azione 

5.2.1. Sistema culturale cittadino integrato; 

RILEVATO CHE: 

 nell’atto sopra indicato, per mero errore materiale, non è stato inserito il Codice Unico 

di Progetto F49G18000160006 regolarmente acquisito in data 9.8.2019 e comunque 

presente negli allegati tecnici al citato atto; 

VISTO CHE: 

 il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la Legge 11 settembre 2020, 

n.120, all’art. 41 al comma 1 dispone che “Le Amministrazioni che  emanano  atti  

amministrativi  che dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  

di progetti di investimento pubblico, associano negli  atti  stessi, il Codice unico di 

progetto dei progetti autorizzati al programma  di spesa …”;  

Ritenuto di dover integrare la delibera in oggetto indicando che il progetto approvato ha il 

seguente Codice unico di progetto: F49G18000160006; 

Preso atto che il Responsabile del Procedimento risulta essere l'arch. Piero Giorgini; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

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; 

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. 

Visto l’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 relativo al ricorso 

all’esercizio provvisorio 

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 legata 

all’ottenimento della formale ammissione al finanziamento da parte della Regione Umbria;  
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PROPONE 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di precisare che il progetto definitivo/esecutivo per il restauro conservativo dell’ex 

palazzo comunale ora BCT – 2° stralcio, a valere sul programma POR FESR 

2014/2020 Azione 5.2.1. Sistema culturale cittadino integrato, approvato con la 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 02.09.2020 ha il seguente Codice unico 

di progetto: F49G18000160006; 

3. con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

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

     

   IL RUP 

Arch. Piero Giorgini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Arch. 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.  21223 del  10.02.2021; 

 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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