COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA
Città Metropolitana di Bologna
G.C. NR. 94 DEL 23 SETTEMBRE 2020
OGGETTO: NUOVA SCUOLA MEDIA PANZACCHI - APPROVAZIONE BOZZA
PROTOCOLLO DI INTESA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L'anno 2020 addì 23 del mese di Settembre, alle ore 8:00, ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni contenute all’art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, recante ulteriori misure urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a seguito di convocazione, si è riunita la
Giunta Comunale in audio-videoconferenza secondo le modalità di svolgimento in via telematica
stabilite in via d’urgenza con provvedimento Sindacale PG. n. 0007231 del 20/03/2020 e nel
rispetto della trasparenza e tracciabilità dei lavori, con l'intervento dei Signori:
Presenza/Assenza
LELLI LUCA

Sindaco

Presidente

CORRADO MARIANGELA

Vice Sindaco Vice Presidente

Presente in sede
Presente in sede

GARAGNANI CLAUDIO

Assessore esterno

Presente in sede

DI OTO MATTEO

Assessore

Presente in sede

ESPOSITO MARCO

Assessore esterno Presente a distanza

VALERIO ELENA

Assessore

Presente a distanza

Al momento dell’appello ciascun partecipante dichiara il luogo in cui si trova e che dal luogo di
collegamento è garantita la segretezza della partecipazione.
Partecipa l’infrascritto Segretario Generale Dr.ssa Filomena Iocca collegato in audiovideoconferenza.
Assume la Presidenza LELLI LUCA.
Il Presidente, riconoscendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 94 DEL 23 SETTEMBRE 2020
OGGETTO: NUOVA SCUOLA MEDIA PANZACCHI - APPROVAZIONE BOZZA
PROTOCOLLO DI INTESA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
LA GIUNTA COMUNALE

•

•
•

VISTI:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 13 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato l'aggiornamento dello schema del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 e relativi dati contabili e la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 11 del 13 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 13 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2020/2022;
gli 179, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 aggiornato al D.Lgs. 118/2011 e coordinato con il D.Lgs.
126/2014;

PREMESSO CHE:
– con la delibera di GC 35 del 30/03/2020 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo
relativo alla realizzazione della nuova scuola media Panzacchi;
– con la delibera di GC 40 del 20/04/2020 è stato ratificato l'intendimento dell'Amministrazione di
procedere alla contrazione di mutuo per il finanziamento di parte dell'opera, modificando quanto
contenuto nella delibera di GC 97/2020 del 07/02/2020, in particolare nell'allegato denominato
SCHEDA A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programa;
CONSIDERATO CHE:
– a tale proposito sono stati presi contatti con Cassa Depositi e Prestiti per valutare la fattibilità del
finanziamento mediante contrazione di mutuo, verificando che entrambe le parti hanno espresso
il comune interesse a cooperare per lo sviluppo del progetto;
– la missione istituzionale di CDP, anche quale Istituto Nazionale di Promozione, è volta a
promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese attraverso il sostegno finanziario alle
comunità, agli enti territoriali, alle infrastrutture, ai processi di crescita delle imprese italiane,
anche fornendo servizi di consulenza ed assistenza ai predetti enti;
– in particolare, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera (G), del proprio Statuto e dell’articolo 5,
comma 8, del decreto legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, CDP può fornire servizi di assistenza e consulenza in favore (tra gli altri) delle
regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico;
CONSIDERATO INOLTRE CHE:
– nell'ambito di tale collaborazione, Cassa Depositi e Prestiti ha proposto all'Amministrazione
comunale la sottoscrizione di un protocollo di intesa con il quale si disciplina l’attività di
consulenza nei confronti dell’Amministrazione in relazione all’iter procedurale amministrativo di
gestione degli appalti;
– i contenuti del protocollo di intesa sono meglio dettagliati nella bozza allegata al presente atto;
– il protocollo di intesa ha una durata di 48 mesi dalla data della sua sottoscrizione (salvo eventuale
proroga da concordarsi tra le parti), ed è a titolo gratuito per l'amministrazione comunale;
CONSIDERATO che:
– la collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti è vantaggiosa per l'Amministrazione nella misura

in cui costituisce, a titolo gratuito, uno strumento di supporto agli uffici nella predisposizione
delle procedure, e nel monitoraggio delle fasi di realizzazione dell'opera;
– il Comune di Ozzano dell'Emilia, per le ragioni esposte, intende sottoscrivere il protocollo di
intesa con Cassa Depositi e Prestiti;
DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica
sulla proposta 1406471, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la stessa
necessita di parere di regolarità contabile in quanto si verificano riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera con identificativo documento nr.
1406471 ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del T.U. nr. 267/2000;
CON votazione così espressa nelle forme di legge:
presenti nr.
6
voti nr.

6

favorevoli nr.

6

contrari nr.

0

astenuti nr.

0
DELIBERA

1. di approvare la bozza di protocollo di intesa con Cassa Depositi e Prestiti, che sarà sottoscritto
dal Sindaco, relativa all’attività di consulenza nei confronti dell’Amministrazione in relazione
all’iter procedurale amministrativo di gestione degli appalti relativi alla realizzazione della nuova
scuola media Panzacchi;
2. di dare atto che il protocollo di intesa avrà una durata di 48 mesi dalla data della sua
sottoscrizione (salvo eventuale proroga da concordarsi tra le parti), ed è a titolo gratuito per
l'Amministrazione Comunale.
SUCCESSIVAMENTE, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:
presenti nr.
6
voti nr.

6

favorevoli nr.

6

contrari nr.

0

astenuti nr.

0

Per tutta la durata della seduta non si sono verificati problemi di connessione.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
LELLI LUCA

Il Segretario Generale
Dr.ssa Filomena Iocca

