Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 408 del 14/10/2016
OGGETTO: BANDO DI FINANZIAMENTO DELLA COMPAGNIA SAN PAOLO
"VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI CULTURALI" - ACCETTAZIONE
CONTRIBUTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 09:00, in Rapallo nella
Residenza Comunale.
A seguito di regolari inviti, si è riunita oggi la GIUNTA COMUNALE, con la partecipazione dei
Signori:
PRESENTE ASSENTE
1 - Sindaco
2 - Vice Sindaco
3 - Assessore
4 - Assessore
5 - Assessore
6 - Assessore

BAGNASCO CARLO
BRIGATI PIER GIORGIO
AMORETTI UMBERTO
FERRARA ALESSANDRA
LAI ELISABETTA
MAINI ARDUINO

si
si
si
si
si
si

Assume la Presidenza il Sindaco Carlo Bagnasco.
Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Ettore Monzù.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare in ordine all’argomento in oggetto.
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408: BANDO DI FINANZIAMENTO DELLA COMPAGNIA SAN PAOLO
"VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI CULTURALI" - ACCETTAZIONE CONTRIBUTO
E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Vice-Sindaco ed Assessore competente, Piergiorgio Brigati;
Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 118 del 29/03/2016, con la quale la C.A. ha autorizzato ed
approvato la partecipazione del Comune di Rapallo al bando di finanziamento della Compagnia
San Paolo “Valorizzazione patrimoni culturali”, dando mandato alla Ripartizione I – Ufficio Europa
per la predisposizione della documentazione necessaria per l’adesione al bando per la
valorizzazione del “Sentiero di Montallegro” e dando atto che in caso di ottenimento del
finanziamento da parte della Compagnia di San Paolo la Civica Amministrazione stessa avrebbe
provveduto con ulteriore deliberazione di Giunta Comunale al reperimento delle risorse finanziarie
necessarie al cofinanziamento del 25% a carico dell'Ente;
Atteso che con nota protocollo n. 49567 del 23/09/2016 la Compagnia di San Paolo ha comunicato
di aver deliberato a favore del Comune di Rapallo un contributo per il progetto suindicato di Euro
52.500,00 omnicomprensivi;
Considerato che l'erogazione del contributo è subordinata all'accettazione dello stesso e delle
Linee Guida allegate alla nota protocollo sopracitata da parte del Legale Rappresentante dell'Ente;
Ritenuto pertanto accettare il contributo della Compagnia di San Paolo dando mandato al Legale
Rappresentante dell'Ente di sottoscrivere l'accettazione e le Linee Guida allegate alla nota prot.
49567/2016;
Atteso che il versamento del contributo avverrà in tranche semestrali, a stato di avanzamento dei
lavori e che la prima, pari al 10% dell'importo totale (Euro 5.250,00) verrà versata, a titolo di
anticipo, al ricevimento della documentazione richiesta nella nota n. 49567/2016;
Considerato che il contributo della Compagnia dovrà essere interamente utilizzato e rendicontato
entro il 31/07/2018;
Considerato che il progetto finanziato da parte della Compagnia di San Paolo prevede una spesa
totale di Euro 70.000,00, e che pertanto il Comune di Rapallo dovrà cofinanziare il 25%
dell'importo, pari a Euro 17.500,00, di cui una parte potrà essere coperta dal costo delle risorse
umane dell'Ente impegnate nella realizzazione del progetto;
Atteso che la Civica Amministrazione provvederà con ulteriore deliberazione di Giunta Comunale
all'individuazione dell'intervento ed al conseguente reperimento delle risorse finanziarie necessarie
al cofinanziamento di cui sopra a carico dell'Ente;
Considerato che il progetto si sviluppa in maniera multidisciplinare interessando più settori
dell'Ente (cultura, pubblica istruzione, segnaletica, promozione della Città, informatica,
comunicazione, settore tecnico, patrimonio), e che pertanto occorre individuare un Dirigente
responsabile che coordini l'attività dei diversi uffici;
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Ritenuto pertanto individuare quale Dirigente responsabile il Vice-Segretario del Comune di
Rapallo, Dott.ssa Anna Maria Drovandi, dotata delle necessarie competenze per realizzare il
progetto di valorizzazione della pedonale di Montallegro e coordinare le attività connesse
conseguendo gli obiettivi formulati al momento della richiesta di contributo con un indice di
affidabilità;
Ritenuto pertanto dare mandato all'Ufficio Ragioneria per la creazione, nel PEG della suddetta
Dottoressa Anna Maria Drovandi, di apposita voce di entrata, denominata “Contributo della
Compagnia di San Paolo” come richiesto nella nota del 23/9/2016 della Compagnia medesima, e
che dovrà essere dedicata a tale finanziamento con clausola di avanzo vincolato qualora la prima
tranche di contributo venga versata entro la fine dell'anno in corso ma non utilizzata;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visti gli allegati i pareri espressi ex art. 49 D. Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1) Di accettare il contributo della Compagnia di San Paolo dando mandato al Legale
Rappresentante dell'Ente di sottoscrivere l'accettazione e le Linee Guida allegate alla nota prot.
49567/2016;
2) Di dare atto che la Civica Amministrazione provvederà con ulteriore deliberazione di Giunta
Comunale all'individuazione dell'intervento ed al conseguente reperimento delle risorse finanziarie
necessarie al cofinanziamento di Euro 17.500,00, a carico dell'Ente di cui una parte potrà essere
coperta dal costo delle risorse umane dell'Ente impegnate nella realizzazione del progetto;
3) Di individuare quale Dirigente responsabile il Vice-Segretario del Comune di Rapallo, Dott.ssa
Anna Maria Drovandi, dotata delle necessarie competenze per realizzare il progetto di
valorizzazione della pedonale di Montallegro e coordinare le attività connesse conseguendo gli
obiettivi formulati al momento della richiesta di contributo con un indice di affidabilità;
4) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per la creazione, nel PEG della suddetta Dottoressa
Anna Maria Drovandi, di apposita voce di entrata, denominata “Contributo della Compagnia di San
Paolo” come richiesto nella nota del 23/9/2016 della Compagnia medesima, e che dovrà essere
dedicata a tale finanziamento con clausola di avanzo vincolato qualora la prima tranche di
contributo venga versata entro la fine dell'anno in corso ma non utilizzata;
5) Di autorizzare tutti gli altri atti connessi e conseguenti l'adozione del presente atto;
E quindi a voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi per gli effetti dell’art.134, 4°
comma, D. Lgs. 267/00.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

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:
Ø Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma
D.Lgs. 267/2000.
O E’ 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 _____________

