DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI VERGATO
CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORIGINALE

ALLESTIMENTO DI UN CENTRO DOCUMENTALE DELLA "LINEA
GOTICA". PROGETTO DENOMINATO "GOTICA64 – LA STRADA DEL
FRONTE APPENNINICO". INDIRIZZI.

Nr. Progr.

62
16/5/19

Data

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno SEDICI del mese di MAGGIO alle ore 12:00
convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
GNUDI MASSIMO
CAPRI ANSELMA
GOZZOLI PIER ANTONIO
NANNI ILARIA
GRANIERI MASSIMO
Totale Presenti

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
5

Totale Assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
0

Assenti giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dott. MICHELE DEODATI.
Massimo Gnudi in qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
ALLESTIMENTO DI UN CENTRO DOCUMENTALE DELLA "LINEA GOTICA".
DENOMINATO "GOTICA64 – LA STRADA DEL FRONTE APPENNINICO". INDIRIZZI.

PROGETTO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
− con Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 05.04.2018 è stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai lavori di realizzazione di un centro documentale della “Linea Gotica” attraverso il recupero di
un complesso edilizio sito in Vergato (Bo), Via Fornaci, redatto dall’Associazione Temporanea di
Professionisti (ATI), Ing. Cioni Mirko, soggetto mandatario, con sede in Alto Reno Terme (Bo), per un
importo complessivo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
− con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori Pubblici e Manutenzioni” n. 133 del
13.07.2018, è stato approvato il perfezionamento del rapporto negoziale con il soggetto aggiudicatario dei
predetti lavori, società “OIKOS srl” con sede in Roma (Rm), Via Laurentina n. 185, C.F./P.Iva
06733521006, e successivamente, in data 02.08.2018, rep. n. 5245 è stato stipulato il contratto di
appalto;
− i lavori in oggetto sono ad oggi in corso e ad un elevato stato di avanzamento;
Considerata la disponibilità della società “Bologna Welcome srl”, soggetto che si occupa dello sviluppo e
della gestione delle attività di accoglienza turistica, nonché della promozione di Bologna e del suo territorio
sia a livello nazionale che internazionale, e selezionata da “Destinazione turistica”, soggetto di area vasta
presso la Città Metropolitana di Bologna, a supportare sul piano tecnico ed economico il progetto di
allestimento delle sale del predetto centro documentale, progetto ritenuto di valenza turistica;
Datto atto che:
− il progetto di allestimento di un centro documentale della “Linea Gotica” sottende le finalità istituzionali
della Città Metropolitana di Bologna e di “Destinazione turistica”, dell’Unione Comuni Appennino
Bolognese, e del Comune di Vergato;
− il progetto di allestimento di un centro documentale della “Linea Gotica” costituisce inoltre perseguimento
degli obiettivi strategici e operativi previsti dagli strumenti di programmazione dell’Ente approvati ai sensi
di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”;
Visto il progetto denominato “Gotica64 – La strada del fronte appenninico”, pervenuto in data 15.05.2019
prot. n. 05091, predisposto dall’Associazione Temporanea di Professionisti (ATI), Ing. Cioni Mirko, soggetto
mandatario, con sede in Alto Reno Terme (Bo);
Valutato di condividere il progetto denominato “Gotica64 – La strada del fronte appenninico”, pervenuto
in data 15.05.2019 prot. n. 05091, costituente parte integrante e sostanziale delle presente Deliberazione,
anche se non materialmente allegato, e conservato agli atti d’ufficio;
Ritenuto pertanto necessario fornire indirizzo al Responsabile della competente Unità Operativa “Lavori
pubblici e Manutenzioni” di avviare il procedimento di approvazione del progetto denominato “Gotica64 – La
strada del fronte appenninico” per il successivo affidamento ed esecuzione dei relativi lavori;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile
del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o
sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, è escluso sulle
proposte di Deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale aventi valore di indirizzo;
Visto:
− il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
− lo Statuto del Comune di Vergato;
Con voti unanimi palesemente espressi;
DELIBERA

1. Di condividere il progetto denominato “Gotica64 – La strada del fronte appenninico”, pervenuto in data
15.05.2019 prot. n. 05091, costituente parte integrante e sostanziale delle presente Deliberazione, anche
se non materialmente allegato, e conservato agli atti d’ufficio;
2. Di fornire indirizzo al Responsabile della competente Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” di
avviare il procedimento di approvazione del progetto denominato “Gotica64 – La strada del fronte
appenninico” per il successivo affidamento ed esecuzione dei relativi lavori;
3. Di dare atto che:
− il progetto di allestimento di un centro documentale della “Linea Gotica” sottende le finalità istituzionali
della Città Metropolitana di Bologna e di “Destinazione turistica”, dell’Unione Comuni Appennino
Bolognese, e del Comune di Vergato;
− il progetto di allestimento di un centro documentale della “Linea Gotica” costituisce inoltre perseguimento
degli obiettivi strategici e operativi previsti dagli strumenti di programmazione dell’Ente approvati ai sensi
di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”;
4. Di demandare al Responsabile della competente Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni”
l’esecuzione di ogni ulteriore e conseguente atto derivante dall’approvazione della presente
Deliberazione;
5. Di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, previa separata votazione, espressa all’unanimità, la
presente Deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI VERGATO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 62 del 16/05/2019
OGGETTO:
ALLESTIMENTO DI UN CENTRO DOCUMENTALE DELLA "LINEA GOTICA". PROGETTO
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
GNUDI MASSIMO

FIRMATO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DEODATI MICHELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

