CITTA’ DI CHIERI
________

Area Pianificazione e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE N. 430 / 2018

DEL 03/07/2018

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEI FABBRICATI NEL CENTRO STORICO – IMPEGNO DI SPESA
Il Dirigente
Premesso che:
•
•
•

l’Amministrazione Comunale è interessata alla riqualificazione del centro storico ed intende favorire
la fruizione del medesimo dal punto di vista turistico e commerciale, incentivando il recupero delle
facciate dei palazzi prospicienti gli spazi pubblici;
l’Amministrazione Comunale negli ultimi anni è intervenuta su alcune delle principali piazze del Centro Storico (piazza Duomo e piazza Mazzini), procedendo alla loro riqualificazione ed in particolare
alla restituzione delle medesime alla pedonalità;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 18.12.2017 sono state approvate le linee di indirizzo relative all'assegnazione di contributi per il recupero dei fabbricati nel centro storico;

Visto che:
•
•

con determinazione dirigenziale n. 136 del 13.03.2018 è stato approvato il Bando con la relativa mo dulistica per l'individuazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi finalizzati all'attivazione di in terventi di riqualificazione di immobili siti nel centro storico.
con determinazione dirigenziale n. 350 del 04/06/2018 è stata individuata la Commissione giudicatrice delle istanze di contributi per il recupero di fabbricati nel centro storico;

Dato atto che i lavori della sopra richiamata Commissione si sono svolti e conclusi secondo le modalità indicate all'interno dei verbali di cui all'allegato A);
Ritenuto opportuno provvedere all’impegno di spesa relativo a detto contributo nella misura complessiva di €
81.446,46, ripartititi secondo la graduatoria di cui all'allegato B):
Accertata la copertura finanziaria al capitolo 360708 avente per oggetto: “CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIFACIMENTO FACCIATE”;
Dato atto inoltre che:
• le istanze ammesse a contributo conservano validità per 1 anno dall’aggiudicazione, salvo espressa
rinuncia, termine entro il quale dovranno essere almeno iniziati i lavori oggetto di contributo;
• sono esclusi dal contributo tutti gli interventi già iniziati alla data di pubblicazione del bando.
• il contributo sarà mantenuto per la durata di 2 anni dall'assegnazione, alla scadenza del termine sarà
revocato previa comunicazione al beneficiario.
• Il contributo sarà liquidato dopo l’ultimazione dei lavori ed a seguito di relazione a firma di professio nista incaricato relativa ai lavori eseguiti corredata da idonea documentazione fotografica unitamente
a fatture per i lavori in oggetto almeno pari al doppio della somma da erogare. Nel caso siano rilevate difformità il contributo non verrà erogato.
Acquisita agli atti la documentazione necessaria per l’assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 27 del
D.Lgs. 33/2013;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
Visto il vigente Statuto;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Dato atto che la somma di euro 81.446,48 trova imputazione al capitolo 360708 e secondo quanto previsto
dal principio della competenza potenziata, sarà esigibile nei seguenti esercizi:

il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi
finanziari e con le regole di finanza pubblica;
In esecuzione delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 258 del 20/12/2017 che approva il Piano Esecuti vo di Gestione - Risorse Finanziarie 2018-2020 e n. 14 del 31/1/18 che approva il Piano esecutivo di gestio ne - Piano della performance /obiettivi gestionali anni 2018/2019/2020;
DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto e motivazione ai
sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990.
2. DI APPROVARE gli allegati A) e B) quali parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. DI AUTORIZZARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all’allegato B), dando atto che la liquidazione avverrà secondo le modalità sopraindicate;
4. DI IMPEGNARE la spesa complessiva € 81.446,48 sul Capitolo 360708 avente per oggetto:
“CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIFACIMENTO FACCIATE” a favore dei beneficiari indicati all'interno
degli allegato B, secondo il seguente programma di esigibilità:

dando atto che il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei
relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica;
5. DI DARE ATTO CHE:
• le istanze ammesse a contributo conservano validità per 1 anno dall’aggiudicazione, salvo espressa
rinuncia, entro il quale dovranno essere almeno iniziati i lavori oggetto di contributo;

•
•
•

sono esclusi dal contributo tutti gli interventi già iniziati alla data di pubblicazione del presente
bando.
il contributo sarà mantenuto per la durata di 2 anni dall'assegnazione, alla scadenza del quale sarà
revocato previa comunicazione al beneficiario.
Il contributo sarà liquidato dopo l’ultimazione dei lavori ed a seguito di relazione a firma di
professionista incaricato relativa ai lavori eseguiti corredata da idonea documentazione fotografica
unitamente a fatture per i lavori in oggetto almeno pari al doppio della somma da erogare. Nel caso
siano rilevate difformità il contributo non verrà erogato.

6. Di rendere nota la procedura mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune dell'intera
documentazione di cui alle premesse e sul sito internet del Comune, nella pagina “bandi di gara” per
almeno sessanta giorni;
7. DI INDIVIDUARE come Responsabile del Procedimento l’Arch. Carlo BECHIS.

Il Dirigente
Andrea Verucchi / INFOCERT SPA

