
 

 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  

DELIBERAZIONE N. 48 DEL 07/07/2020   
 

  

 OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI 
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIA E SEGNAPASSI NEL CONTESTO 
URBANO DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DEL CAPOLUOGO.  

  

Oggi, 07/07/2020 alle ore 18,00 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. 2 Assenti     n. 1  

  
  

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   
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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, lì 15/07/2020 
                                  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 
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n. 48/2020 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la propria deliberazione G.M. n. 78 del 13/11/2018 con cui è stato riconosciuto e 
costituito il Centro Commerciale Naturale del Capoluogo di Caprese Michelangelo; 

 
Considerato che la costituzione del Centro Commerciale Naturale ha lo scopo di dar vita a 

forme di aggregazione tra imprese commerciali, artigianali e di servizi insistenti su determinate 
aree del territorio comunale per la valorizzazione dello stesso e rendere più competitivo il sistema 
commerciale di cui fanno parte, rafforzando al contempo la loro solidità economica e ponendosi 
come attrazione, non solo nei confronti dei potenziali consumatori locali, ma anche di un bacino 
più ampio; 

 
Visto il progetto esecutivo predisposto dall’ufficio tecnico comunale in data 12/06/2020 del 

complessivo importo di € 20.000.00 IVA compresa; 
 
Dato atto che l’esecuzione degli interventi è subordinata all’ottenimento del finanziamento dei 

costi ammissibili del progetto a seguito dell’esito positivo del Bando della Regione Toscana 
approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana N. 6651 del 08/05/2020 relativo a 
“Approvazione Bando per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti per le 
infrastrutture per il turismo ed il commercio e per interventi di micro-qualificazione dei centri 
commerciali naturali ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti – edizione 
2020”; 

 
Dato atto che i lavori verranno eseguiti in parte da ditte specializzate mediante affidamento 

diretto; 
 

  Dato atto altresì che il suddetto progetto è conforme ai sensi degli artt. 33, 24 e 15 
del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore ed agli artt. 23 e 26 del vigente D.Lgs. 50/2016. 

 
Visto il parere favorevole da parte del responsabile del servizio in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta; 
 
Con voti unanimi; 

DELIBERA 
 
- di approvare il progetto esecutivo degli interventi di rifacimento dell’impianto di illuminazione 

secondaria e segnapassi nel contesto urbano del centro commerciale naturale del Capoluogo di 
Caprese Michelangelo, predisposto in economia dall’Ufficio Tecnico comunale Geom. Luca 
Landucci in data 12/06/2020 del complessivo importo di € 20.000,00 IVA compresa e composto 
da: 

1) Elaborato grafico di progetto tav.1; 
2) Elaborato grafico di progetto tav. 2; 
3) Relazione tecnica descrittiva; 
4) Computo metrico estimativo con quadro economico. 
5) Elenco prezzi. 
 
- di dare atto che l’esecuzione degli interventi è subordinata all’ottenimento del finanziamento 

dei costi ammissibili del progetto a seguito dell’esito positivo del Bando della Regione Toscana 
approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana N. 6651 del 08/05/2020 relativo a 
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“Approvazione Bando per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti per le 
infrastrutture per il turismo ed il commercio e per interventi di micro-qualificazione dei centri 
commerciali naturali ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti – edizione 
2020”; 

- di dare atto altresì che le spese non ammissibili tramite il suddetto Bando regionale, saranno 
tutte a carico del bilancio comunale; 

 
- di individuare nella persona del Geom. Luca Landucci il Responsabile Unico del 

Procedimento. 
 

  - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
IL TECNICO C/LE  

Geom. Luca Landucci              
 

 


