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LA GIUNTA 

 
 
Premesso che: 
 
• sul bilancio del corrente anno è previsto uno stanziamento pari ad Euro 1.200.000,00, da 

finanziare tramite la contrazione di mutuo per la sistemazione dell’area di proprietà comunale 
ubicata tra la via Einaudi, il corso Gramsci, il parcheggio a raso di recente costruzione e la 
rampa di accesso all’attraversamento sotterraneo Est – Ovest, che al momento si presenta 
come uno spiazzo in terra sommariamente livellato; 

 
• per individuare la sistemazione architettonica e funzionale più consona alle aspettative della 

popolazione e ricevere idee ed ipotesi progettuali volte a valorizzare l’area nonché 
individuarne la migliore utilizzazione pubblica, la Civica Amministrazione intende procedere 
tramite l’indizione di un concorso di idee seguendo le procedure di cui all’art. Art.108  del 
D.Lgs. 12.04.2006 n.163; 

 
• pertanto il Responsabile del Procedimento ha provveduto a redigere il bando relativo che 

regolamenta le modalità di partecipazione dei candidati e le procedure che seguirà in seguito la 
commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte nel rispetto dell’art.84 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163; 

 
• il bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio del comune, sul sito internet del comune e inviato 

per la sua diffusione agli Ordini provinciali degli Architetti e degli Ingegneri; 
 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2008; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2008; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio, Ing. Luciano MONACO, ed in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il bando di concorso di idee per la sistemazione dell’area comunale ubicata tra la 

via Einaudi e corso Gramsci, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
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2. di dare atto che la somma necessaria per le opere, valutata in €. 1.200.000,00, è prevista al Tit. 

II, Funz. 08, serv. 01, Int. 01 Capitolo 6447000 “Sistemazione area verde e parcheggi in via 
Luigi Einaudi” del bilancio di previsione 2008 che presenta la necessaria disponibilità, da 
finanziare con mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP. o con altro istituto di credito che 
all’uopo si renderà disponibile ai sensi di legge (centro di costo 08101) (codice Siope 2102); 

 
3. di impegnare la somma complessiva di €. 17.136,00 (€. 14.000,00 più Cassa 2% €. 280,00 e 

IVA 20% €. 2.856,00), per la corresponsione dei premi di cui all’art.10 del bando, al Tit II°, 
Fz. 01, Serv. 06, Int. 06, Cap. 4880000 "Incarichi progettuali: servizio amministrativo ed 
officina – Settore Tecnico” (centro di costo 01601) del bilancio 2007, ora a r.p. del bilancio di 
previsione 2008, che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con avanzo di 
amministrazione (cod. imp. n. 2007/7028/1) (codice SIOPE 2601); 

 
4. di provvedere alla pubblicazione del bando all’Albo Pretorio del comune, sul sito internet del 

comune e all’invio per la sua diffusione agli Ordini provinciali degli Architetti e degli 
Ingegneri; 

 
5. di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il dirigente 

tecnico del settore Gestione del Territorio Ing. Luciano MONACO. 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA  
 

 
Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


