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L’anno duemilaventi il trentuno del mese di luglio alle ore 11:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO NO ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE NO ===== 

 
   
Partecipa, il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la nota dell’ANAC di cui alla deliberazione n. 179 del 26 Febbraio 2020 
relativo all’oggetto, che indicava osservazioni e specifiche in merito all’appalto di cui trattasi; 

 
Ritenuto di provvedere alla procedura per la realizzazione dell’opera di che trattasi 

mediante un appalto di lavori, vi è pertanto la necessità di disporre di un progetto definitivo 
ed esecutivo indispensabile per procedere all’appalto accennato e giuste considerazioni 
dell’ANAC; 

 
Visto il D.Lgs.50/2016 inerente il Codice degli Appalti; 
 
Atteso far luogo agli atti propedeutici per l’espletamento del procedimento di cui 

sopra, tenuto conto della spesa prevista e collocata a Bilancio preventivo 2020/2022, per € 
1.200.000,00; 

 
Sentito il Comandante della Polizia Locale, Massimo Migliorini; 
 
Avutone l’assenso per quanto segue; 

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di fornire il seguente indirizzo gestionale:  

a) “indire procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dell’incarico della 

progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori e dei servizi di cui all’intervento di cui 

all’oggetto, mediante confronto di offerta economicamente vantaggiosa”; 
b) “individuare il Segretario Generale quale R.u.p. della gara di cui trattasi, con supporto 

di tecnico esperto nella persona dell’arch. Luigi Rotondaro, esperto di gare, dipendente 

della P.A. all’uopo autorizzato”; 
c) “dar atto che la spesa prevista per la progettazione ed il supporto al Rup, di Euro 

40.000,00 trova allocazione e copertura al cap. 1’3030117250 “Polizia Locale 

Amministrativa – altre spese per servizi non sanitari” del bilancio di previsione 

2020/2022”;  
 

2. di dare altresì atto che le procedure per l’affidamento dell’incarico di progettazione, con le 
relative prescrizioni, dovranno esser concluse entro il 15 Settembre 2020, giuste condizioni 
e requisiti previsti nella determinazione a contrarre per tale affidamento; 

 
3. di demandare al R.u.p., nella persona del Segretario Generale, ogni incombenza relativa e 

conseguente alla presente deliberazione alfine dell’aggiudicazione dell’appalto di cui sopra 
previa progettazione; 

 



4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


