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Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni, Politiche per lo Sviluppo delle Vallate 

Paolo Fanghella, di concerto con Assessore all’Urbanistica. Simonetta Cenci; 

 

Premesso: 

 
- che il Comune di Genova partecipa al progetto europeo HORIZON 2020 Urban NAture LABs  

(UNALAB) e, in qualità di città leader, intende sviluppare un intervento dimostratore nel quale ap-

plicare opere di ingegneria naturalistica definite dal progetto quali “Nature Based Solutions” (Solu-

zioni Basate sulla Natura), finanziate dal bando, per la riqualificazione di un'area urbana degradata; 

 

- che, quale area da riqualificare, è stata individuata l’area dell’ex caserma Gavoglio, nel quartiere 

del Lagaccio, recentemente acquisita dall’Agenzia del Demanio e già oggetto del “Programma di 

Valorizzazione” ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.Lgs. 85/2010, avviato con D.G.C. n. 38/2014 del 

06.03.2014 dal Comune di Genova, nell'ambito del processo di acquisizione; 

 

- che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno concentrare gli obiettivi dell'intervento 

dimostratore su un lotto dell'ex compendio militare Gavoglio, denominato allo scopo “Demo Area", 

localizzato in parte  nella valle del Rio Lagaccio, alle spalle dell’ex caserma e in parte nella  Valletta 

del Rio Cinque Santi, con l’intento di  procedere alla realizzazione di un parco urbano pubblico; 

 

- che partners del Comune di Genova, nell’ambito del progetto europeo UNALAB, sono le società 

I.R.E. s.p.a. e Land Italia s.r.l., incaricate  rispettivamente della progettazione complessiva del parco 

urbano pubblico e della progettazione specifica delle Nature Based Solutions nella Demo Area. 

 

Preso atto che: 

 

- il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l’art. 4, dispone che il Fondo per le 

aree sottoutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 

2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e fina-

lizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanzia-

mento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese; 

 

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integra-

zioni, ed in particolare il comma 6 dell’art. 1, individua le risorse del FSC per il periodo di pro-

grammazione 2014-2020, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche 

di natura ambientale; 

 

- la Deliberazione CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 definisce le aree tematiche e le relative dotazioni 

finanziarie in base alle quali devono articolarsi i Patti per lo sviluppo, nonché le regole di funzio-

namento del FSC; 

 

- con Deliberazione n. 67 del 7 aprile 2017 la Giunta comunale ha preso atto della stipula, in data 26 

novembre 2016, del “Patto per la Città di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la coesio-

ne sociale e territoriale della Città di Genova”, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri 

e dal Sindaco di Genova; 
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- il suddetto Patto, sulla base dell’articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 è da 

intendersi come accordo tra Amministrazione Centrale e Città attraverso cui le Parti si impegnano a 

collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei 

soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione degli obiettivi 

d'interesse comune o funzionalmente collegati;  

 

- la Deliberazione CIPE n. 56 del 1 dicembre 2016 assegna le risorse del FSC per la realizzazione di 

ciascun Patto e, nello specifico, per la realizzazione del Patto per la Città Metropolitana di Genova 

viene assegnata una dotazione finanziaria di euro 110.000.000; 

 

- per la gestione dei finanziamenti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20 aprile 

2017 è stato approvato il Protocollo operativo siglato in data 31 marzo 2017 tra il Comune di Geno-

va e la Città Metropolitana per la realizzazione del Patto, che attribuisce al Comune di Genova ri-

sorse pari a euro 69.000.000; 

 

- nell’ambito del suddetto finanziamento sono previsti € 6.400.000 per la riqualificazione dell’ex 

Caserma Gavoglio. 

 

Premesso inoltre: 

 

- che, sotto il profilo urbanistico, il complesso immobiliare dell’ex caserma Gavoglio, insieme alle 

aree scoperte di pertinenza, costituisce il Distretto di Trasformazione n.18 “Lagaccio-Gavoglio” del 

Piano Urbanistico Comunale vigente, per la cui attuazione è previsto un Progetto Urbanistico Ope-

rativo (P.U.O.) unitario, in assenza del quale si applicano le relative Norme Transitorie; 

 

- che le opere previste dal progetto in argomento sono coerenti con le norme contenute nella scheda 

del Distretto di Trasformazione n.18 “Lagaccio-Gavoglio” del P.U.C. vigente, sia per quanto con-

cerne l’Obiettivo di recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa, teso a dotare la città di spazi 

liberi a verde e servizi, sia per quanto riguarda le Funzioni Ammesse - Principali per i settori 1 e 2, 

consistenti in verde pubblico e servizi pubblici; 

 

- che le opere suddette e la prevista demolizione di alcuni edifici esistenti propedeutica alla realiz-

zazione delle stesse risultano coerenti con le modalità di intervento previste dalla scheda del Distret-

to di Trasformazione n.18 “Lagaccio-Gavoglio” del P.U.C. vigente in quanto riconducibili agli “in-

terventi per la miglioria degli spazi liberi destinati a verde che non compromettano gli assetti pre-

visti” ammessi dalle Norme Transitorie. 

 

Premesso infine: 

 

- che, durante la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), è stata inclusa 

nella Demo Area la porzione terminale della Valletta del Rio Cinque Santi, naturale completamento 

orografico del Parco Urbano pubblico in via di progettazione, costituita dai terreni di proprietà pri-

vata distinti a NCT nella Sez. GE 1, Foglio 12 Mappali n°30 e 31, che consentirebbero di integrare e 

collegare in modo più efficace il nuovo parco urbano alle aree circostanti; 

 

- che con D.G.C. 296/2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle o-

pere di “demolizione degli edifici “B”, “H” ed “L” dell’ex Caserma Gavoglio ricadenti all’interno 
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del perimetro della Demo Area” (CUP: B34C17000090001 - MOGE: 20046) e il progetto di fattibi-

lità tecnica ed economica delle opere di “sistemazione idraulica del tratto tombinato del Rio Lagac-

cio all’interno dell’ex Caserma Gavoglio” (CUP: B34C17000080001 - MOGE: 20045), per una 

spesa complessiva stimata di € 1.849.152,48 così ripartita: 

1) Sistemazione idraulica del tratto tombinato del Rio Lagaccio € 919.346,92; 

2)  Demolizione edificio “B”   € 590.674,72; 

3)  Demolizione edifici “H” e “L” € 339.130,84; 

 

Considerato:  

 

- che in data 09/03/2018 le società I.R.E. s.p.a. e Land Italia s.r.l hanno provveduto alla consegna 

del progetto di fattibilità tecnico - economica relativo alla realizzazione del Parco Urbano Pubblico 

oggetto del presente provvedimento, composto dalla seguente documentazione:  

001 I0070 ESE PFT GNR R001 1 Elenco elaborati R A4 -  

002 I0070 ESE PFT GNR R002 1 Scheda Tecnica R A4 -  

003 I0070 ESE PFT GNR R003 1 Relazione illustrativa R A4 -  

004 I0070 ESE PFT GNR R004 1 Relazione tecnica R A4 -  

005 I0070 ESE PFT GNR R005 1 Relazione sull'accessibilità R A4 -  

006 I0070 ESE PFT GNR R006 1 Studio di prefattibilità ambientale R A4 -  

007 I0070 ESE PFT GNR R007 1 Calcolo sommario della spesa R A4 -  

009 I0070 ESE PFT GNR R009 1 Cronoprogramma R A4 -  

010 I0070 ESE PFT GNR R010 1 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicu-

rezza R A4 -  

011 I0070 ESE PFT GNR R011 1 Piano particellare di esproprio R A4 - 

012 I0070 ESE PFT GNR T001 1 Corografia generale T1 A2 1:5.000  

013 I0070 ESE PFT GNR T002 1 Inquadramento urbanistico T2 A1 Varie  

014 I0070 ESE PFT GNR T003 1 Stato di fatto T3 A0 Varie  

015 I0070 ESE PFT GNR T003b 1 Stato di fatto post demolizioni T3B A2 1:1.000  

016 I0070 ESE PFT GNR T004 2 Planimetria di assetto paesaggistico del comparto e sezioni T4 A0 

Varie  

017 I0070 ESE PFT GNR T005 2 Planimetria paesaggistica e abaco delle nature-based solutions T5 

A0 1:500  

018 I0070 ESE PFT GNR T006 1 Planimetria delle sezioni idrauliche T6 A2 1:1.000  

019 I0070 ESE PFT GNR T007 1 Tipologici per rimodellazioni morfologiche T7 A1 Varie  

019 I0070 ESE PFT GNR T008 1 Accessi T8 A1 1:500  

020 I0070 ESE PFT GNR T009 2 Accessibilità T9 A1 Varie  

021 I0070 ESE PFT GNR T010 1 Planimetria catastale T10 

022 I0070 ESE PFT GNR T011 1 Demolizione edificio I T11 A2 1:1.000  

023 I0070 ESE PFT GEO R001 1 Relazione geologica R A4 -  

024 I0070 ESE PFT ARC R001 1 Verifica preventiva di interesse archeologico 

- che gli interventi consistono, in sintesi: 

 - nella demolizione del fabbricato I, presente nella valletta del Rio Cinque Santi; 

-  nella regimazione idraulica del Rio Cinque Santi e nel suo risanamento;  

-  nella riprofilatura e sistemazione superficiale del terreno; 

-  nella realizzazione di aree verdi e ricreative con applicazione di Nature Based Solutions; 
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-  nella realizzazione di nuovi accessi all’area e di nuovi percorsi di attraversamento; 

 

- che, per le specifiche caratteristiche dell’intervento, i documenti sopra elencati possono ritenersi 

esaustivamente descrittivi dello stesso anche avuto riguardo a quanto disposto dall’art.  23, comma 

7 del D. Lgs. 50 /2016 e ss.mm.ii.. 

 

Considerato altresì: 

 

- che la demolizione dei fabbricati H ed L, approvata con la citata deliberazione della Giunta Comu-

nale 296/2017, è strettamente funzionale (e può quindi esservi abbinata) all’intervento di realizza-

zione del parco urbano, oggetto del presente provvedimento; 

 

- che il quadro economico definitivo dell’intervento in oggetto è di importo complessivo pari ad € 

4.948.351,42 così articolato: 

 

A) LAVORI 
 

a.1 Importo dei lavori  € 3.041.509,37 

a.2 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza € 95.827,39 

  Totale lavori a base d’asta € 3.137.336,76 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE   

b.1 Rilievi accertamenti ed indagini IRE (IVA inclusa) € 73.200,00 

b.2 
Indagini in campo e analisi laboratorio per procedimento ambientale 

(IVA inclusa) 
€ 519.951,42 

b.3 Imprevisti sui lavori € 313.733,68 

b.4 Acquisizione aree ed immobili e indennizzi € 14.966,00 

b.5 Spese tecniche (IVA inclusa) € 496.996,47 

b.6 Spese di cui all'articolo 113, comma 2 DLgs 50/2016 € 47.060,05 

  Totale somme a disposizione  € 1.465.907,62 

C) IVA   

 c.1 IVA sui lavori (a1+a2+b3) € 345.107,04 

  Totale spesa € 4.948.351,42 

 

 

- che il suddetto importo di € 4.948.351,42 è comprensivo dei costi già indicati nella citata DGC 

296/2017 relativi alla demolizione degli edifici H e L che, per opportunità esecutiva, verrà eseguita 

nell’ambito dei lavori di cui si tratta;  

 

- che la voce “B2” del suddetto quadro economico potrà essere oggetto anche di sensibile riduzione 

qualora le indagini ambientali, tuttora in corso, non evidenzino particolari criticità; 

 

- che la copertura finanziaria del suddetto quadro economico è garantita da: 
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    € 18.292,68 con fondi propri dell’ente, già impegnate per la caratterizzazione ambientale 

dell’area oggetto di intervento; 

 

   € 1.187.058,74 mediante finanziamento europeo progetto HORIZON 2020 Urban NAture 

LABs  (UNALAB) concesso a Genova città leader (CUP B39D17006760006) di cui:  

 

   € 900.000,00 assegnati al Comune, connessi alla realizzazione di opere di ingegneria 

naturalistica (Nature Based Solutions),  

 

 € 287.058,74 per spese tecniche assegnate direttamente ai partner IRE s.p.a. e LAND 

ITALIA s.r.l., per rilievi ed indagini e per la redazione del progetto di fattibilità tec-

nica ed economica, del progetto definitivo e di quello esecutivo;  

 

  € 3.743.000,00 con risorse derivanti dal Patto per la Città di Genova sottoscritto dal Presiden-

te del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco della Città di Genova in data 26 novembre 2016; 

 

- che per le ragioni sopra menzionate, l’intervento di “Sistemazione idraulica del tratto tombinato 

del Rio Lagaccio e contestuale demolizione dell’edificio B”, facente parte del progetto approvato 

con la più volte citata deliberazione della Giunta Comunale n. 296/2017 viene a ridursi a comples-

sivi € 1.510.021,63 da arrotondarsi a € 1.510.000,00; 

 

Rilevato che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020, approvato con deliberazione 

del Consiglio comunale n. 14 del 27/02/2018 e i Documenti previsionali programmatici 2018/2020 

approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 01/03/2018, dovranno essere modifi-

cati per recepire la variazione dei quadri economici dei lavori suddetti. 

 

Preso atto: 

 

- che, con nota pec Prot. 101839 del 21/03/2018, stralcio del progetto e relazione archeologica sono 

stati trasmessi alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di 

Genova ai fini della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico; 

 

- che, con nota pec Prot. n. 107665 del 26/03/2018, detto progetto è stato trasmesso alla Soprinten-

denza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova, ai fini del rilascio 

del pre - parere di cui all’art. 16 D.P.R. 154/2017, di cui potranno essere recepite le eventuali pre-

scrizioni in fase di redazione del progetto definitivo; 

 

- che, con nota pec Prot. n. 88925 del 13/03/2018 è stato inviato agli enti competenti il Piano di Ca-

ratterizzazione Ambientale redatto dallo Studio Geolab ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui 

al D. Lgs. 152/2006 e allo scopo di determinare gli eventuali interventi di bonifica ed adeguamento 

del sito ai parametri ottimali, in funzione della nuova destinazione d’uso a parco pubblico e che è 

stata fissata in data 02/05/2018 la relativa conferenza dei servizi; 
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- che con determinazione dirigenziale n. 2018-176.2.0.-15 in data 30/03/2018 del Settore Opere 

Pubbliche B è stata affidata ad AMIU s.p.a la rimozione dei rifiuti presenti nella “Demo Area" 

all’interno ex caserma Gavoglio; 

 

- che con determinazione dirigenziale n. 2018-176.2.0.-16 del Settore Opere Pubbliche B in data 

18/04/2018 è stata affidata alla ditta Drafinsub srl l’indagine preliminare bellica con metal detector, 

su circa 2.000 mq di superficie, e l’assistenza di personale specializzato durante la fase di rimozione 

dei rifiuti attuata da AMIU. 

 

Preso atto altresì: 

 

- che l’istruttoria condotta dagli uffici comunali e da IRE s.p.a. ha consentito di verificare che il Rio 

Cinque Santi possiede caratteristiche che, in base al Regolamento Regionale 14 Luglio 2011 n° 3, 

recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua, possono consenti-

re la sua sdemanializzazione; 

- che sono in corso di definizione con i competenti uffici della Regione Liguria i criteri per la pre-

sentazione, da parte della Civica Amministrazione, della futura istanza di concessione demaniale 

delle aree interessate dal progetto.  

 

Preso atto infine: 

 

- che il progetto europeo HORIZON 2020 Urban NAture LABs (UNALAB) impone che 

l’intervento finanziato sia ultimato entro e non oltre il 20.05.2020; 

 

- che il successivo sviluppo progettuale dovrà individuare le fasi esecutive dell’intervento, in modo 

che  sia possibile  portare a compimento e rendicontare, entro la suddetta scadenza, opere finanzia-

bili con i fondi HORIZON 2020 Urban NAture LABs  (UNALAB); 

- che ai sensi del punto 2, lett. E. del dispositivo della Delibera CIPE 25/2016 sopra richiamata, 

“…Le obbligazioni giuridicamente vincolanti per l’affidamento dei lavori devono essere assunte 

entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019. La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamen-

te vincolanti entro il 31 dicembre 2019 comporta la revoca delle risorse assegnate ai relativi inter-

venti…”. 

 

Ritenuto:  

 

- di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato “Progetto di 

riqualificazione della ex Caserma Gavoglio per la realizzazione del parco urbano” di importo com-

plessivo pari a € 4.948.351,42; 

 

- di dare mandato alla Direzione Servizi Amministrativi e Pianificazione Opere Pubbliche per 

l’adeguamento del Programma Triennale 2018/2020 al fine di: 

- modificare i quadri economici degli interventi: “Progetto UNaLAB: realizzazione parco Valletta 

Cinque Santi” e “Ex Caserma Gavoglio: riassetto idrogeologico rio Lagaccio” 
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-  eliminare l’intervento “Ex Caserma Gavoglio: demolizione edifici Valletta Cinque Santi”, in 

quanto ricompreso nell’intervento oggetto del presente provvedimento; 

- assegnare altri finanziamenti, il cui ammontare non è al momento quantificabile, all’intervento 

“Ex Caserma Gavoglio: ristrutturazione facciate e coperture”  

 

- di dare mandato alla Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo di inoltrare ri-

chiesta di sdemanializzazione del Rio Cinque Santi ai sensi del Regolamento Regionale 14 Luglio 

2011 n° 3, recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua; 

 

- di dare mandato sin d’ora alla suddetta Direzione per le successive procedure riguardanti 

l’acquisizione della concessione demaniale al fine dell’utilizzo delle aree; 

 

Ritenuto altresì di riconoscere l’interesse pubblico ad acquisire i terreni di proprietà privata distinti a 

NCT nella Sez. GE 1, Foglio 12 Mappali n°30 e 31, tramite avvio delle necessarie procedure di e-

sproprio; 

 

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento e-

spressi, rispettivamente dal Responsabile della Direzione competente e dal Responsabile di Ragio-

neria nonché l’attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed acquisito il vi-

sto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, c. 2 del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii; 

 

 

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità 

 

DELIBERA 
 
1)  di approvare, per i motivi di cui in premessa,  il progetto di fattibilità tecnico–economica inerente 

i lavori di realizzazione di un parco urbano pubblico denominato “Progetto di riqualificazione della 

ex Caserma Gavoglio per la realizzazione del parco urbano” all’interno della ex- caserma Gavoglio, 

redatto ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016, composto dagli elaborati descritti in narrativa fa-

centi parte integranti del presente provvedimento e secondo il quadro economico esposto in premes-

sa, anch’esso allegato e parte integrante della  presente deliberazione; 

2)  di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, pari ad Euro, per € 4.948.351,42 è fi-

nanziata per € 1.187.058,74 mediante finanziamento europeo progetto HORIZON 2020 Urban NA-

ture LABs  (UNALAB) e per € 3.743.000,00 con risorse derivanti dal cosiddetto Patto per lo svi-

luppo della Città di Genova, oltre a € 18.292,68 di fondi propri dell’ente; 

3)  di dare mandato alla Direzione Attuazione Nuove Opere e alla Direzione Urban Lab di individua-

re, in sede di progettazione definitiva le fasi  esecutive dell’intervento, in modo che  sia possibile  

portare a compimento e rendicontare, entro la scadenza del 20/05/2020, le opere finanziate con i 

fondi HORIZON 2020 Urban NAture LABs (UNALAB) e affidare entro la fine del 2019 le opere 

finanziate col “Patto per la città di Genova”; 

4)  di dare mandato alla Direzione Servizi Amministrativi e Pianificazione Opere Pubbliche di ap-

portare le opportune modifiche al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 approvato 
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con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 27.02.2018, secondo le indicazioni in premessa e-

nunciate; 

5)  di dare atto che il progetto di fattibilità tecnico – economica denominato “Progetto di riqualifica-

zione della ex Caserma Gavoglio per la realizzazione del parco urbano” è conforme alle norme di 

attuazione previste dalla scheda del Distretto di Trasformazione n.18 “Lagaccio-Gavoglio” del PUC 

vigente; 

6)  di approvare l’acquisizione delle aree di proprietà privata distinte a NCT nella Sez. GE 1, Foglio 

12 Mappali n°30 e 31 e di dare perciò mandato alla Direzione Valorizzazione Patrimonio e Dema-

nio Marittimo, Ufficio Processi Espropriativi, per la redazione del piano parcellare di cui all’art.31 

del D.P.R. 207/2010 per l’avvio delle attività finalizzate all’esproprio; 

7)  di dare mandato Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo agli uffici compe-

tenti per inoltrare richiesta di sdemanializzazione del Rio Cinque Santi ai sensi del Regolamento 

Regionale 14 Luglio 2011 n° 3, recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei 

corsi d’acqua; 

8)  di dare mandato sin d’ora alla Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo per le 

successive procedure riguardanti l’acquisizione della concessione demaniale al fine dell’utilizzo 

delle aree; 

9)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa  sulla tutela 

dei dati personali; 

10)  di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediatamente ese-

guibile. 

 

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-

tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267. 

 
 

Il Sindaco Il Segretario Generale Reggente 

Marco Bucci Vanda Puglisi 
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D.G.C. 2018/84  del 17.05.2018 – Allegati parte integrante

Si attesta che i files di cui al seguente elenco sono reperibili se-
paratamente in procedura e-praxi e nell’archivio documentale dell’En-
te in quanto la dimensione informatica dei files stessi non ha consen-
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ELABORATI PARTE INTEGRANTE E  SOSTANZIALE  DELLA DELIBERA-
ZIONE  DI  GIUNTA  N. 2018/84 

-  progetto 

                                                     

La Segreteria Generale 
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 176 2 0  DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - SETTORE 

OPERE PUBBLICHE B 

Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-146  DEL 08/05/2018 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PFTE RELATIVO A: “PROGRAMMA HORIZON 2020 –URBAN 

NATURE LABS – WP5_T5.3-PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO – PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO –
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a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

 Vedi note    

     

     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

      

 

X  

 X 
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: l’intervento verrà rimodulato alla prima variazione dei documenti 

previsionali e programmatici e all’adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 

 

 
Genova, 14/05/2018 

 

 Il Dirigente 

 Arch. Ines Marasso 

 

 X 
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