MUNICIPIO
BASSA VAL BISAGNO

CONSIGLIO MUNICIPALE BASSA VAL BISAGNO

=======================================================================
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL GIORNO 25 MAGGIO 2016

==========
ARGOMENTO XXI

DELIBERAZIONE N. 6

APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE RELATIVA AL PIANO DEGLI
INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE (ANNO 2016) PER LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO PER UN
IMPORTO COMPLESSIVO DI € 825.183,00 I.V.A. INCLUSA E CONTESTUALE
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI DUREVOLI PER UN IMPORTO PARI A € 11.822,00.
L’anno duemilasedici addì 25 del mese di Maggio in Genova, nei locali siti in piazza Manzoni 1, alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio
Municipale in seduta pubblica ordinaria come da prot. n. 174312 del 19.5.2016, ai sensi dell’art. 39 del vigente Regolamento per il
Decentramento e la Partecipazione Municipale.
ALLE ORE 17.10 IL PRESIDENTE ORDINA L'APPELLO NOMINALE CHE ESPONE LE SEGUENTI RISULTANZE:

PRESENTI: in qualità di Presidente Arch. Massimo Ferrante
e i Consiglieri:
Maria Carlucci - Oriana Cipparoli - Roberto Congiu - Marco Del Gatto - Marco Facciolo - Giorgio Ferruzzi Cosimo Carlo Gastaldi - Fabrizio Ivaldi (Assessore) - Alessandra Leonardo - Luca Mastropietro - Laura
Miserocchi - Iliana Pastorino - Federico Tanda - Alberto Zanardi
in numero di QUINDICI
ASSENTI i Consiglieri:
Andrea Bosio - David Burlando (Assessore) - Cristina Capelli - Arianna Cesarone - Lidia Complice - Maria
Teresa Dublo - Luca Lanini - Giuseppe Pittaluga - Rosario Valastro
in numero di NOVE
GIUSTIFICATI in quanto hanno comunicato il proprio impedimento a presenziare i Consiglieri:
David Burlando (Assessore) - Cristina Capelli - Arianna Cesarone - Lidia Complice - Giuseppe Pittaluga Rosario Valastro
NON GIUSTIFICATI in quanto non hanno comunicato il proprio impedimento a presenziare i Consiglieri:
Andrea Bosio - Maria Teresa Dublo - Luca Lanini
E’ presente l’Assessore di nomina esterna Sig.ra Elena Di Florio
ASSISTE IL SEGRETARIO I.S.A. Sig. Roberto Scaruffi. Sono presenti il Segretario Generale del Municipio
Dott.ssa Monica Bocchiardo e il F.S.A. Sig.ra Carla Torresani.
=====================================================================================
IL PRESIDENTE, DICHIARATA APERTA LA SEDUTA, HA NOMINATO SCRUTATORI I CONSIGLIERI:
Del Gatto, Leonardo, Gastaldi.

=====================================================================================
N.B.= DOPO L'APPELLO SI SONO VERIFICATE LE SEGUENTI VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL
CONSIGLIO: alle ore17.50 esce la Consigliera Carlucci corr arg XXII portando il numero dei presenti a 14. Alle

ore 18.05 esce il Consigliere Congiu corr arg XXIII portando il numero dei presenti a 13.
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Il Presidente pone in discussione la proposta n. 1 del 19 Maggio 2016 della Giunta al
Consiglio del Municipio Bassa Val Bisagno:
Su proposta del Presidente del Municipio Arch. Massimo Ferrante di concerto con
l’Assessore all’Assetto del Territorio - Sviluppo Economico - Tutela Ambiente - Interventi
Manutentivi - Dott. Fabrizio Ivaldi;
Visto il T.U. sugli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
Visto lo Statuto del Comune di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 72 del 12.6.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli artt. 56 e 57 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6.2.2007;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 6 Ottobre 1997 che
definisce le
modalità di attuazione delle funzioni connesse agli interventi di ordinaria
manutenzione dell'individuato patrimonio civico e spazi pubblici delegate agli organi
circoscrizionali, ora Municipali, a seguito della riforma del Decentramento, secondo la prevista
articolazione;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18/5/2016, immediatamente
eseguibile, con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 20162018;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 88 del 9 Dicembre 2008;
Premesso che si rendono necessari interventi di manutenzione straordinaria su gran
parte del patrimonio immobiliare, strade ed aree verdi che insistono sul territorio del Municipio
Bassa Val Bisagno;
Premesso altresì che in funzione delle risorse che il Consiglio Comunale ha destinato
ai Municipi per la programmazione di interventi di manutenzione straordinaria, occorre
definire una attenta programmazione finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
miglioramento della sicurezza degli edifici ad uso istituzionale e scolastico, miglioramento
della viabilità e della pedonalità urbana, miglioramento della sicurezza e della fruibilità di aree
verdi;
Considerato che le risorse in conto capitale sul bilancio dell’anno 2016, corrispondono
a € 281.183,00 sul capitolo Servizi Tecnico Manutentivi - Municipio Bassa Val Bisagno Manutenzione Straordinaria, oltre alla somma pari ad € 400.000,00 attualmente allocata tra le
risorse della Direzione Lavori Pubblici;
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Considerato altresì che è stata reintegrata la quota di fondi pari a € 130.000,00 sul
capitolo Servizi Tecnico Manutentivi - Municipio Bassa Val Bisagno - Manutenzione
Straordinaria, che il Municipio ha anticipato agli uffici centrali della Civica Amministrazione nel
corso del 2015, per l’effettuazione di interventi indifferibili ed urgenti all'interno di alcuni edifici
scolastici territoriali e che pertanto risulta essere nella disponibilità del Municipio per l’anno
2016;
Ritenuta inoltre prioritaria la realizzazione di lavori di contenimento energetico di
sistemazione impianti, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, presso gli uffici del
Municipio siti in piazza Manzoni 1 - secondo piano, per cui si rende necessario integrare le
sopra indicate risorse disponibili con una quota di fondi pari a € 14.000,00, che sarà prelevata
dal pertinente capitolo destinato ai beni da acquistare in conto capitale 2016;
Ritenuto pertanto opportuno, al fine di poter effettuare sia interventi di manutenzione
diffusa mediante lo strumento dell’accordo quadro, sia interventi mirati mediante specifiche
procedure di gara su beni di proprietà comunale che insistono sul territorio del Municipio
Bassa Val Bisagno, stabilire una suddivisione della somma pari ad € 425.183,00 secondo le
seguenti linee di intervento:
a.

Lavori di pronto intervento edile (cat. preval. OG.1) su edifici ed aree di civica
proprietà destinati ad uso istituzionale o scolastico, nell’ambito del Municipio Bassa
Val Bisagno somma prevista € 225.000,00 (I.V.A. inclusa);

b. Interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi su strade, marciapiedi e
piazze del Municipio Bassa Val Bisagno - (cat. preval. OG.3) somma prevista € 110.000,00 (I.V.A inclusa);
c. Interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere d’urgenza su spazi pubblici
territoriali e arredo urbano - (cat. preval. OS.24) somma prevista € 25.183,00 (I.V.A. inclusa);
d. Realizzazione di lavori di contenimento energetico di sistemazione impianti, ai fini
della tutela della salute dei lavoratori, presso gli uffici del Municipio siti in piazza
Manzoni 1 - secondo piano (cat. preval. OS.28) somma prevista € 65.000,00;
Atteso inoltre che, nel caso in cui si proceda ad interventi di manutenzione
straordinaria mediante progetti mirati, si demandi alla Giunta Municipale l’individuazione dei
beni su cui si interverrà, definendone pertanto le relative priorità;
Ritenuto inoltre opportuno, in riferimento alla somma allocata tra le risorse della
Direzione Lavori Pubblici per un importo complessivo di € 400.000,00, la destinazione della
stessa per interventi di riqualificazione e valorizzazione di aree municipali pubbliche, a
frequente rischio meteo-idrologico, mediante la realizzazione di lavori di manutenzione
straordinaria con potenziamento della rete di raccolta delle acque meteoriche (Borgo
Incrociati);
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Considerata infine la necessità di dotare alcuni servizi e uffici facenti capo al
Municipio di attrezzature informatiche e tecniche, nonchè di beni mobili durevoli, necessari ad
assicurarne il buon funzionamento, tenuto conto che alcune dotazioni risultano ormai vetuste,
poco funzionali e comunque insufficienti, demandando ai competenti uffici del Municipio la
definizione dei beni da acquistare in conto capitale mediante la somma residua pari a €
11.822,00;
Visto l'allegato parere tecnico espresso dal Segretario Generale del Municipio Bassa
Val Bisagno;
LA GIUNTA
previa regolare votazione all’unanimità
PROPONE AL CONSIGLIO MUNICIPALE

1) di dare atto che le risorse destinate ad interventi di manutenzione straordinaria su beni di
proprietà comunale, insistenti sul territorio del Municipio Bassa Val Bisagno, sul bilancio
dell’anno 2016 ammontano complessivamente a € 825.183,00 oltre € 11.822,00 per l’acquisto
di beni, così ripartite:
a. € 425.183,00 sul capitolo Servizi Tecnico Manutentivi - Bassa Val Bisagno Manutenzione Straordinaria;
b. € 400.000,00 attualmente allocate tra le risorse della Direzione Lavori Pubblici;
2) di stabilire che, previa apposita valutazione tecnica da parte del Segretario Municipale, si
ricorra ove possibile all’assegnazione delle somme di cui al precedente punto 1 mediante la
definizione di accordi quadro pluriennali, al fine di razionalizzare le procedure di gara annuali
e ottimizzare la capacità di intervento, in relazione anche a situazioni di emergenza che
possano verificarsi in corso di anno, ferma restando la programmazione annuale definita dal
Consiglio Municipale;
3) di stabilire una suddivisione della somma di cui al punto 1 sub a) pari a € 425.183,00
secondo le seguenti linee di intervento:
a. Lavori di pronto intervento edile (cat. preval. OG.1) su edifici ed aree di civica
proprietà destinati ad uso istituzionale o scolastico, nell’ambito del Municipio Bassa
Val Bisagno somma prevista € 225.000,00 (I.V.A. inclusa);
b. Interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi su strade, marciapiedi e
piazze del Municipio Bassa Val Bisagno - (cat. preval. OG.3) somma prevista € 110.000,00 (I.V.A inclusa);
c. Interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere d’urgenza su spazi pubblici
territoriali e arredo urbano - (cat. preval. OS.24) somma prevista € 25.183,00 (I.V.A. inclusa);
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d. Realizzazione di lavori di contenimento energetico di sistemazione impianti, ai fini
della tutela della salute dei lavoratori, presso gli uffici del Municipio siti in piazza
Manzoni 1 - secondo piano (cat. preval. OS.28) somma prevista € 65.000,00;
4) di stabilire che, nel caso in cui si proceda ad interventi di manutenzione straordinaria
mediante progetti mirati, si demandi alla Giunta Municipale l’individuazione dei beni su cui si
interverrà, definendone pertanto le relative priorità;
5) di destinare la somma allocata tra le risorse della Direzione Lavori Pubblici, per un importo
complessivo di € 400.000,00, per interventi di riqualificazione e valorizzazione di aree
municipali pubbliche, a frequente rischio meteo-idrologico, mediante la realizzazione di lavori
di manutenzione straordinaria con potenziamento della rete di raccolta delle acque
meteoriche (Borgo Incrociati);
6) di demandare ai competenti uffici del Municipio la definizione dei beni da acquistare in
conto capitale mediante la somma pari a € 11.822,00;
7) di demandare al Segretario Generale del Municipio ogni ulteriore adempimento per la
definizione e l'attivazione delle procedure attinenti l'attuazione degli interventi e degli
acquisti previsti nel pieno e completo rispetto delle normative di legge vigenti.
(omessa la discussione)
Non essendo fatte osservazioni il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta.
La votazione, effettuata a scrutinio palese, per alzata di mano e con l’assistenza degli
scrutatori designati, evidenzia il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n. 15
n. 15
n. 15
n. //
n. //

Visto l’esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta
della Giunta.
Il Presidente, per motivi d’urgenza, propone di dichiarare la presente Deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. n. 134 - comma IV - del Decreto Legislativo n.
267/2000.
La votazione, effettuata a scrutinio palese, per alzata di mano e con l’assistenza degli
scrutatori designati, evidenzia il seguente risultato:
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Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n. 15
n. 15
n. 15
n. //
n. //

IL SEGRETARIO
f.to Carla Torresani

IL PRESIDENTE
f.to Massimo Ferrante

In pubblicazione per 15 giorni a far data dal 26/5/2016 sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 32 L. 18.6.2009, n. 69 e all’Albo del
Municipio ai sensi dell'art. 71 dello Statuto comunale e dell’art. 67 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6.2.2007.

MUNICIPIO
BASSA VAL BISAGNO

E’
PARTE
INTEGRANTE
DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 1 DEL
19/5/2016 ADOTTATA DALLA GIUNTA DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO AVENTE
AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE RELATIVA AL PIANO DEGLI
INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE (ANNO 2016) PER LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO PER UN
IMPORTO COMPLESSIVO DI € 825.183,00 I.V.A. INCLUSA E CONTESTUALE
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI DUREVOLI PER UN IMPORTO PARI A € 11.822,00.
Deliberazione del Consiglio Municipale n. 6 del 25 Maggio 2016

Parere tecnico del Segretario Generale del Municipio Bassa Val Bisagno
- art. 49 comma 1 - D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 - T.U. delle leggi sull’ Ordinamento degli Enti
Locali.
- art. 54 comma 1 - Delib. C.C 6/2/2007 n. 6 - Regolamento per il Decentramento e la
Partecipazione Municipale.

Si esprime parere tecnico favorevole.

Il Segretario Generale del Municipio
f.to Dott.ssa Monica Bocchiardo

Genova, 19/5/2016

