
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 46 DEL 12/06/2020   
 
  
 OGGETTO: DELIBERAZIONE G.M. N. 52 DEL 11/06/2019 “PROGETTO DEFINITIVO DEI 
LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLE MURA STORICHE DEL CASTELLO MEDIANTE 
RIPRISTINO DELL’ACCESSIBILITA’ CON NUOVO ASCENSORE” – INTEGRAZIONE E 
MODIFICA. 
 
Oggi, 12/06/2020 alle ore 23:50 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta 
Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                                                                       PRESENTE    ASSENTE  
    

            
          
                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  
 Acquisti Paolo        Assessore      X  
 Finocchi Ilaria        Assessore      X                    
  
Presenti    n. 3 Assenti     n. 0  
  
  
Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il presente 
verbale.  
  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  
  

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



  
Letto, confermato e sottoscritto  
 
        IL SINDACO                      Il Segretario Comunale   
   F.to Claudio Baroni                    F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 
 
____________________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 15/07/2020 
                                                                                             Il Segretario Comunale    
                                      F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
      
____________________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO IN 
DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI 
DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì15/07/2020  
                            Il Segretario Comunale   
                                   F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 
       _____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n.1703 del 15/07/2020 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma dell’art.134 
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267.  
 
x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 
2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 15/07/2020 
 
                               Il Segretario Comunale           
                             F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 
 
 
 
 
 



 
N. 46/2020   

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 Richiamata la propria deliberazione G.M. n. 52 dell’11/06/2019 con cui è stato 
approvato il progetto definitivo per lavori di valorizzazione delle mura storiche del Castello 
mediante ripristino dell’accessibilità con nuovo ascensore, del complessivo importo di € 
255.000,00 IVA compresa, redatto dallo studio tecnico PG-AR Associati di Città di Castello a 
firma degli Architetti Nicoletta Landi e Stefano Finocchi; 

 
Considerato che i punti 2 e 3 del dispositivo del proprio predetto atto n. 52/2019 

prevedevano rispettivamente che le spese ammissibili del progetto stimate in €. 200.000,00 
erano finanziate con l’ottenimento del contributo a seguito dell’esito positivo del bando della 
Regione Toscana di cui alla L.R.T. 01/08/2016 n. 46 (Città murate della Toscana) e che le spese 
non ammissibili stimate in € 55.000,00 tramite il medesimo bando erano tutte a carico del 
bilancio comunale con accensione di mutuo e sponsorizzazioni; 

 
Dato atto che il contributo concesso per l’esecuzione del progetto di cui in oggetto da 

parte della Regione Toscana tramite il bando di cui alla L.R.T. 01/08/2016 n. 46 (Città murate 
della Toscana) a seguito della deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 114 del 14/11/2019 è 
pari ad € 99.034,92 e che pertanto la restante parte pari ad € 155.965,08 sarà finanziata come 
segue: per € 50.000,00 tramite richiesta di contributo per le spese ammissibili previste dal bando 
del GAL Consorzio Appennino Aretino misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle 
zone rurali” sottomisura 7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al 
restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio 
rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socio-economici di tali attività, 
nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente” operazione 7.6.1 “Sviluppo e 
rinnovamento dei villaggi”, e la restante quota inerente a spese ammissibili e non ammissibili dai 
sopra citati bandi pari ad € 105.965,08 a carico del bilancio comunale tramite assunzione di 
mutuo bancario; 

 
  Ritenuto pertanto di modificare ed integrare il proprio atto n. 52 dell’11/06/2019; 
 
 Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio; 
 

       Con voti   unanimi; 
DELIBERA 

 
- di sostituire i punti 2 e 3 del dispositivo del proprio atto n. 52/2019 che recitano 

rispettivamente: “di dare atto che l’esecuzione degli interventi è subordinata 
all’ottenimento del finanziamento dei costi ammissibili del progetto i quali saranno pari 
ad € 200.000,00, a seguito dell’esito positivo del Bando della Regione Toscana di cui 
alla L.R.T. 01/08/2016 n. 46 (Città murate della Toscana)” e “di dare atto altresì che le 
spese non ammissibili tramite il suddetto Bando regionale, saranno per € 55.000,00 a 
carico del bilancio comunale con accensione mutuo e sponsorizzazioni” con il 
seguente: 

“di dare atto che il contributo concesso per l’esecuzione del progetto di cui in oggetto da parte 
della Regione Toscana tramite il bando di cui alla L.R.T. 01/08/2016 n. 46 (Città murate della 
Toscana) a seguito della deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 114 del 14/11/2019 è pari 
ad € 99.034,92 e che pertanto la restante parte pari ad € 155.965,08 sarà finanziata come 
segue: per € 50.000,00 tramite richiesta di contributo per le spese ammissibili previste dal 
bando del GAL Consorzio Appennino Aretino misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei 



villaggi nelle zone rurali” sottomisura 7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei 
villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socio-
economici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente” 
operazione 7.6.1 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”, e per la restante quota pari ad € 
105.965,08 a carico del bilancio comunale tramite l’assunzione di mutuo bancario presso 
istituto di credito da definire; 
 
- di dichiarare con votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
 

IL TECNICO C/LE     IL SEGRETARIO 
       F.to Geom. Luca Landucci          F.to Dott.ssa M. Gabriella Bartolucci 

 
 


