CITTA’ DI CHIERI
________

Area Pianificazione e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE N. 136 / 2018

DEL 13/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEI
FABBRICATI NEL CENTRO STORICO
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 Cen
tro 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 indi
rizzo relative all'assegnazione di contributi per il recupero dei fabbricati nel centro storico;

Tutto ciò premesso:
richiamati gli indirizzi disposti dalla Giunta, è opportuno avviare un bando pubblico al fine di recepire e valu
tare le proposte di recupero sulla base dei criteri stabiliti dalla stessa;
Visti gli elaborati a tal fine predisposti, ovvero:
• bando pubblico;
• modulo di adesione.
Dato atto che:
•
•
•

il bando pubblico non è vincolante per il Comune di Chieri, il quale può revocare la procedura per
mancanza di risorse finanziarie e conseguentemente non assegnare i contributi.
i membri della Commissione giudicatrice, saranno individuati nei tempi e con le modalità previste
dalla normativa vigente;
la somma di Euro 3.000,00 (spesa prevista per i compensi ai componenti esterni della commissione)
trova imputazione al capitolo 349400, avente ad oggetto “INCARICHI PROFESSIONALI PER RE
DAZIONI DI PIANI E PROGETTI”;

Ritenuto opportuno pubblicizzare la procedura sul Albo pretorio online e sul sito internet del Comune per al
meno sessanta giorni;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e succes 
sive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale generale del Comune;
Visto il vigente Statuto;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Dato atto che:
• la somma di euro 3.000,00 trova imputazione al capitolo 349400 e secondo quanto previsto dal prin 
cipio 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;

Attestata preventivamente la regolarità tecnicoamministrativa dell’atto proposto ai sensi dell’art. 147 bis
D.Lgs. 267/2000;
In esecuzione delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 258 del 20/12/2017 che approva il Piano Esecuti
vo di Gestione  Risorse Finanziarie 20182020 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 il “Bando per l'assegnazione di contributi per il recupero di fabbricati nel centro storico
del Comune di Chieri” unitamente al relativo “Modulo di adesione”, utilizzati per la regolamentazione
del bando stesso, allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettere “A” e “B” per farne parte in
tegrante.
3. Di rendere nota la procedura mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune dell'intera
documentazione di cui al punto 2 e sul sito internet del Comune, nella pagina “bandi di gara” per al
meno sessanta giorni.
4. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di EURO 3.000,00 sul capitolo 349400 avente ad oggetto
“INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONI DI PIANI E PROGETTI”, necessaria per la
liquidazione del compenso a favore dei componenti esterni della Commissione Giudicatrice,
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 la Commissione giudicatrice sarà individuata prima della scadenza del bando,
mediante apposito atto, in cui sarà anche definita l’entità del compenso a favore dei componenti
esterni.
6. Di dare atto che il bando di cui al punto 2 non è vincolante per il Comune di Chieri, il quale può
revocare la procedura per mancanza di risorse finanziarie e conseguentemente non assegnare i
contributi.
7. Di incaricare il Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio a pubblicizzare il bando con le moda
lità riportate in premessa.

8. Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è l’Arch. Carlo Bechis.

Il Dirigente
Andrea Verucchi / INFOCERT SPA

