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CAPRESE MICHELANGELO 
 

Provincia di Arezzo 

 
 
 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
DELIBERAZIONE N. 97 del 17/12/2020 
 
OGGETTO: OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CORTE ALTA DEL CASTELLO, 
ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI MUSEALI AI FINI DELLA SICUREZZA ED 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE: GARANZIA ALLA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ED IMPEGNO ALLA RESTITUZIONE DELLE 
SOMME ANTICIPATE IN CASO DI NON REALIZZAZIONE. 
 
Oggi, 17/12/2020 alle ore 17,00 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.    3       Assenti     n.   - 
  
 Assiste la  Sig.ra:  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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 07/01/2021  
                                                                                      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 07/01/2021  
                              Il Segretario Comunale   
                              F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 

       
____________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n. 40 del 07/01/2021 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 07/01/2021   
 
                               Il Segretario Comunale         
         F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 
 
 
 
 
 



 
n. 97/2020 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione G.M. n. 76 del 12/11/2019 relativa 
all'approvazione del progetto dei lavori per “opere di riqualificazione della corte alta 
del castello, adeguamento degli spazi museali ai fini della sicurezza ed abbattimento 
barriere architettoniche” dell’importo di complessivi € 107.000,00; 
 
PREMESSO che questa Amministrazione comunale, in qualità di beneficiario di un 
contributo pubblico pari ad €. 89.000,00 (euro ottantanovemila/00), assegnato con atto 
n. 2016PSRMIST00000820009105110510070202/TipoDUA del 18/11/2019, in base 
al finanziamento previsto dalla Misura n. 7.6.2 “Riqualificazione e valorizzazione del 
patrimonio culturale” Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana, approvato 
dalla Commissione Europea in data 26/05/2015 con decisione n. 3507; domanda n. 
2016PSRINVD00000820009105110510070201/70000 (CUP Artea 833311), ha 
richiesto all’ORGANISMO PAGATORE A.R.T.E.A. - Agenzia Regionale Toscana per 
le Erogazioni in Agricoltura, il pagamento anticipato di €. 44.500,00 (euro 
quarantaquattromilacinquecento/00 pari al 50% del contributo/investimento; 
 
          DATO ATTO che: 
- detto pagamento anticipato è condizionato, per i beneficiari pubblici, alla preventiva 

costituzione di una garanzia scritta dell’organo competente, per un importo 
complessivo di €. 44.500,00 (euro quarantaquattromilacinquecento/00), pari al 100% 
dell’anticipazione richiesta, a garanzia dell’eventuale restituzione dell’importo 
anticipato qualora risultasse che l’Amministrazione non ha adempiuto agli impegni 
relativi al progetto approvato; 

- che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni Pubbliche o 
da Corpi di Polizia Giudiziaria l’insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, 
l’A.R.T.E.A., ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento CEE n. 807/2014 e 
successive modifiche ed integrazioni, deve procedere all’immediato incameramento 
delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto; 

- che con il presente atto l’Amministrazione si impegna a garantire per la durata 
massima di anni 3, cioè sino al 31 dicembre 2023 (durata del progetto + 18 mesi); 

- che l’Amministrazione si impegna, appena iniziati i lavori, a fornire anche ad 
A.R.T.E.A. la dichiarazione del legale rappresentante e del direttore dei lavori, dalla 
quale risulti che i lavori sono iniziati e la data d’inizio degli stessi; 

 
          VISTI i pareri favorevoli, in calce alla presente, espressi dal Tecnico e dal 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
          AD UNANIMITÀ; 
 

Tutto ciò premesso 
 

 D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 

1) di impegnarsi a garantire all’ORGANISMO PAGATORE A.R.T.E.A. - Agenzia 
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, per le motivazioni espresse 
in narrativa, la realizzazione del progetto autorizzato, impegnandosi, 
nell’eventualità di dover restituire l’importo anticipato, ove risultasse che 
l’Amministrazione non aveva titolo a richiedere il pagamento in tutto o in parte, 
al versamento delle somme anticipate erogate, automaticamente aumentato 
degli interessi, decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e 
quella di rimborso, calcolati in ragione del tasso legale in vigore nello stesso 



periodo, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da 
A.R.T.E.A. in dipendenza del recupero; 

 
2) di stabilire che con il presente atto l’Amministrazione si impegna a garantire per 

la durata massima di anni 3, cioè sino al 31 dicembre 2023 (durata del progetto 
+ 18 mesi); 

 
3) di impegnarsi a trasmettere all’A.R.T.E.A., appena iniziati i lavori, la 

dichiarazione del legale rappresentante e del direttore dei lavori, dalla quale 
risulti che i lavori sono iniziati e la data d’inizio degli stessi. 

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

IL TECNICO C/LE    IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
      Geom. Luca Landucci             D.ssa Gabriella M. Bartolucci 

 


