Verbale di Consiglio N 25 di giovedì 03 giugno 2021.

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 25

In ottemperanza alla normativa vigente è stato convocato il Consiglio Comunale
nella Sala del Palazzo Comunale – Piazza delle Nazioni n.4 – in sessione ordinaria, il
giorno:
giovedì 03 giugno 2021 ore 21:00

fatto l’appello nominale risultano:
N.
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COGNOME E NOME
BAGNASCO CARLO
ALONGI SALVATORE
CANDIDO GIUSEPPE
PELLERANO VITTORIO
RICCI ELISABETTA
BRASEY EUGENIO
RIZZI ANDREA
TRUCCO DANIELE
TASSO GIORGIO
PROIETTO FABIO
MASTRANGELO LAURA
MALERBA MAURIZIO
ARDITO MARIA CRISTINA
CAMPODONICO MENTORE
FERRARA ALESSANDRA
DE BENEDETTI ISABELLA
MELE MAURO
TOTALE PRESENTI:

PRESENTE
si

ASSENTE
si

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

15

2

Mentore Campodonico in qualità di Presidente del Consiglio accertata la legalità del
numero dei presenti, essendo l’adunanza di pPrima convocazione, dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Segretario GeneraleDott. Mario Vittorio Canessa.
Vengono designati scrutatori delle votazioni i seguenti Consiglieri: Ferrara, Ardito e Mele.
Quindi il Consiglio passa a trattare gli oggetti all’ordine del giorno:
… OMISSIS …
25)

OGGETTO: SECONDO AGGIORNAMENTO ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2021 E
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021 – 2023 E
CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL D.U.P. 2021 – 2023 E VARIAZIONE
DI BILANCIO
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25) SECONDO AGGIORNAMENTO ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2021 E
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021 – 2023 E CONTESTUALE
AGGIORNAMENTO DEL D.U.P. 2021 – 2023 E VARIAZIONE DI BILANCIO
All’inizio della trattazione della presente proposta risultano presenti il Sindaco e n 14 Consiglieri
(Pellerano, Ricci, Trucco, Candido, Rizzi, Brasey, Ferrara, Campodonico, Malerba, Proietto,
Mastrangelo, Ardito , Tasso e Mele)
Assenti i Consiglieri: Alongi e De Benedetti.
Il Presidente introduce l’esame del punto iscritto all’ordine del giorno della presente seduta, dando
lettura dell’oggetto e di seguito concede la parola per illustrare la pratica nei dettagli all’Assessore
Lasinio.
Al termine dell'intervento dell’Assessore Lasinio il Presidente apre la discussione e concede la
parola rispettivamente ai Consiglieri: Ricci, Ardito, Mele, Proietto e Tasso.
Di seguito il Presidente concede la parola all’Assessore Lasinio per una replica.
A questo punto il Presidente,verificato che nessun Consigliere si è prenotato per un nuovo
intervento, passa alla fase delle dichiarazioni di voto
Quindi, constatato che nessun Capogruppo si è prenotato per dichiarazione di voto, passa alla
votazione della presente proposta.
Dato atto infine, ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento per la disciplina delle sedute del
Consiglio Comunale, che tutti gli interventi sono stati registrati su supporto magnetico.
Quindi:

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
- l'art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante “Variazioni al bilancio di previsione ed al
piano esecutivo di gestione”;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 14 del 06/04/2021, con la quale è stata approvato il DUP
2021/2023 e il Bilancio di previsione 2021/2023 con i relativi allegati;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 77 del 07/04/2021, con la quale, nelle more
dell'approvazione del piano esecutivo di gestione, sono state assegnate ai Dirigenti Responsabili
di Servizio le risorse finanziarie per gli anni 2021/2023;

Verbale di Consiglio N 25 di giovedì 03 giugno 2021.

PRESO ATTO che:
- l’art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che: “Per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione
urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite
complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2021, di 250 milioni di euro per l’anno 2022, di 550
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2025 al 2034”;
- il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 21 gennaio 2021 prevede un contributo agli
enti locali per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale;
- con Decreto del Ministero dell’Interno in data 2 aprile 2021 è stato approvato il modello
informatizzato di presentazione della domanda, per il triennio 2021-2023, tramite apposita
piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle
opere pubbliche (MOP) del Ministero dell’economia e delle finanze, da trasmettere entro le ore ore
23,59 del 4 giugno 2021;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale attivare ogni utile iniziativa per favorire gli interventi
di investimento in opere pubbliche utili all’ammissibilità al contributo e finalizzati al miglioramento
del patrimonio comunale;
RICHIAMATE:
a tal proposito le seguenti rispettive delibere di G.C. di approvazione del progetto di fattibilità
tecnico-economica:
- n.125 del 24/05/21 - “Riqualificazione, Sistemazione e Rinnovamento Del Teatro-Auditorium
Delle Clarisse", comportante la spesa complessiva di € 2.500.000,00, di cui € 2.382.382,24
passibili di contributo dello stato ed € 117.617,76 quali spese tecniche per redazione del progetto
definitivo a carico del Bilancio dell’Amministrazione Comunale;
- n.126 del 24/05/21 - "Restauro E Risanamento Conservativo Di Villa Tigullio Ai Fini Della
Riqualificazione Funzionale Degli Spazi Destinati A Museo E Biblioteca", comportante la spesa
complessiva di € 1.800.000,00, di cui € 1.709.915,20 passibili di contributo dello stato ed
€ 90.084,80 quali spese tecniche per redazione del progetto definitivo a carico del Bilancio
dell’Amministrazione Comunale;
- n.127 del 24/05/21 - "Restauro Conservativo Dell’Antico Castello Medievale Di Rapallo",
comportante la spesa complessiva di € 900.000,00, di cui € 851.785,60 passibili di contributo dello
stato ed € 48.214,40 quali spese tecniche per redazione del progetto definitivo a carico del Bilancio
dell’Amministrazione Comunale;
DATO ATTO CHE:
- occorre pertanto aggiornare l’elenco annuale lavori pubblici 2021 e programma triennale opere
pubbliche 2021 – 2023 inserendo nell’annualità 2022 i sopra citati interventi, tutto ciò al fine di
poter attivare tutte le procedure necessarie per richiedere i contributi statali e procedere
conseguentemente all’esecuzione delle opere;
RITENUTO pertanto necessario adeguare, per quanto meglio sopra esposto ed ai sensi degli artt.5
e 6 del D.M. 24/10/2014, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e l'Elenco
Annuale 2021 e modificare conseguentemente le Schede previste dal D.M. 24/10/2014 allegate
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A) e precisamente:
- Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma;
- Scheda D – Elenco degli Interventi del Programma;
- Scheda E – Interventi ricompresi nell’Elenco Annuale
VISTO l'art. 42 c. 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce al Consiglio Comunale la
competenza nell’adozione delle variazioni di bilancio;
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VISTO il prospetto (allegato B) in cui sono riepilogati i movimenti relativi alle variazioni da
apportare al bilancio 2021-2023 in riferimento alla variazione del programma triennale in oggetto;
Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs 50/2016 e successivo D. Lgs 56 del 19-04-2017 Disposizioni integrative e correttive
d.Lgs. 50/2016;
Visto il D.M.I.T. 24 ottobre 2014 ed in particolare gli artt. 5 e 6;
Visto il D. MIT n. 14 del 16 gennaio 2018 che definisce modalità e schemi tipo per la redazione dei
programmi triennali LL.PP.
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs
18 agosto 2000 n. 267, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale
(Allegato C) ;
Visto il verbale predisposto dalla Commissione 3^ allegato al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso e considerato si procede alla votazione della proposta;
Presenti alla votazione:--------------------------------n. 15
(Pellerano, Ricci, Trucco, Candido, Rizzi, Brasey, Ferrara, Bagnasco, Campodonico, Malerba,
Proietto, Mastrangelo, Ardito , Tasso e Mele).
Assenti i Consiglieri: Alongi e De Benedetti.
ASTENUTI:0
FAVOREVOLI: 15 (Pellerano, Ricci, Trucco, Candido, Rizzi, Brasey, Ferrara, Bagnasco,
Campodonico, Malerba, Proietto, Mastrangelo, Ardito , Tasso e Mele).
CONTRARI: 0
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DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premesse, il secondo aggiornamento del
Programma Triennale OO.PP. 2021-2023 composto dalle seguenti schede, predisposte secondo
le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti in data 24/10/2014 che formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione (Allegato A):
- Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma;
- Scheda D – Elenco degli Interventi del Programma;
- Scheda E – Interventi ricompresi nell’Elenco Annuale
2) Di approvare conseguentemente la variazione negli stanziamenti del bilancio 2021-2023 anno
2022, come da prospetto (Allegato B)
3) Di dare atto che, a seguito delle variazioni apportate come risulta dalla tabella che segue, il
bilancio 2021-2023 mantiene il pareggio finanziario:
Anno 2022
Entrate

Variazione

TITOLO 4 – Entrate in conto capitale

Totale entrate

Spese

Variazione

4.944.083,04 TITOLO 2 - Spese in conto
capitale

5.200.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto
capitale

-255.916,96

Totale spese

4.944.083,04

4.944.083,04

e che, a seguito della presente variazione, nel bilancio 2021-2023 dell’Ente il pareggio finanziario
complessivo di € 59.735.381,36 resta invariato per l’annualità 2021, l’annualità 2022 da €
37.303.858,26, più € 4.944.083,04 passa a € 42.247.941,30, mentre l’annualità 2023 resta invariata
a € 56.578.244,11;
4) Di dare atto che, a seguito delle variazioni apportate, permane il rispetto degli equilibri finanziari;
5) Di dare atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, comma 1,
lettera b) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, allegato sub B) alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
6) Di dare atto del contestuale aggiornamento del D.U.P. 2021-23 nella parte relativa alla sezione
operativa a seguito dell'aggiornamento del Programma OO.PP. 2021-23 ed Elenco Annuale
LL.PP. 2021;
Quindi successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi, resi ed espressi da n. 15 Consiglieri presenti (Pellerano, Ricci, Trucco,
Candido, Rizzi, Brasey, Ferrara, Bagnasco, Campodonico, Malerba, Proietto, Mastrangelo,
Ardito , Tasso e Mele).
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DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

__________ ___________
A questo punto, il Presidente del Consiglio, avendo verificato l'avvenuto esaurimento della pratica
dichiara di passare al punto successivo dell’ordine del giorno della seduta.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

(Avv. Mentore Campodonico)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Mario Vittorio Canessa)

Atto pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal
______________________ al ____________ senza seguito di opposizioni o reclami.
lì,

L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visto il D.Lgs. 267/2000;
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è:
□ Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma
D.Lgs. 267/2000.
□ Diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni dalla
data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);
L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
Rapallo, li _____________

