SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE N. GC-2022-274
22/06/2022

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2022, questo giorno Ventidue (22) del mese di Giugno alle ore 10:10 in Parma si è
riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del
provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Federico Pizzarotti nella sua
qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Anna
Messina.
Nel corso dello svolgimento della seduta sono entrate l’Assessora Nicoletta Lia Rosa Paci e
l’Assessora Tiziana Benassi e, dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto
della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti
dell’organo di governo dell’Ente.
Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco
risultano presenti e votanti n. 8 componenti di Giunta di cui appresso:
PIZZAROTTI FEDERICO
BOSI MARCO
ALINOVI MICHELE
BENASSI TIZIANA
CASA CRISTIANO
FERRETTI MARCO
GUERRA MICHELE
PACI NICOLETTA LIA ROSA
ROSSI LAURA
SELETTI INES

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2022-274) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota l’immediata
eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria sulla porzione di immobile denominato
Casa Protetta S. Leonardo con ingresso da Via Milano (CUP I97H21006200004).
Approvazione progetto esecutivo presentato da Parma Infrastrutture. I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 2022-PD-1801 del 30/05/2022
OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria sulla porzione di immobile
denominato Casa Protetta Leonardo con ingresso da Via Milano (CUP
I97H21006200004). Approvazione progetto esecutivo presentato da Parma
Infrastrutture. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
con atto di C.C. n. 232 del 14/12/2004 è stata costituita la Società Parma Infrastrutture S.p.A.
ai sensi e per gli effetti dell’art. 113, comma 13 del D.lgs. 267/2000, società partecipata al
100% dal Comune di Parma, strumentale per la gestione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare del Comune di Parma;
con atto di C.C. n. 89 del 24/09/2010 è stato autorizzato il trasferimento in dotazione di beni
patrimoniali comunali a Parma Infrastrutture S.p.A.;
con deliberazione di C.C. n. 108 del 30/11/2010 è stato ridefinito l’elenco dei beni da affidare
in concessione alla stessa società;
a seguito della convenzione tra Comune di Parma e Parma Infrastrutture S.p.A. stipulata in
data 30/11/2010 a magistero notaio Dott. Carlo Maria Canali registrata a repertorio 33035,
raccolta 15374, e successive, l’ultima delle quali sottoscritta in data 21/12/2012, rep. N.
42793, successivamente modificata con DD n. 1912 del 02/09/2015, è stato perfezionato
l’affidamento in concessione dei beni patrimoniali comunali alla società Parma Infrastrutture
S.p.A.;
da ultimo in ottemperanza a quanto stabilito con Delibera di C.C. n. 60 del 30.07.2015, nella
quale si esprimeva fra l’altro indirizzo favorevole alla rivisitazione del contenuto della
convenzione con la Società tale da consentirle di operare, oltre che sui beni propri ricevuti in
concessione, anche su beni di proprietà del Comune di Parma o di altre società del Gruppo nel
rispetto delle proprie finalità statutarie, in data 31.03.2016 con atto rep. n. 54998 a magistero
notaio Dott. Carlo Maria Canali si è pervenuti alla modifica dell’art. 3.6 della sopra citata
convenzione;
con delibera del Consiglio ANAC n. 635 del 26/06/2019 è stata riconosciuta la natura di
società in house providing di Parma Infrastrutture S.p.A. nei cui confronti, conseguentemente,
il Comune di Parma può perfezionare affidamenti in house ai sensi dell’art. 5 del vigente
Codice dei contratti pubblici;
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Ricordato che tra i beni dati in concessione a Parma Infrastrutture S.p.A. con le sopra citate
Delibere di C.C. 89/2010 e di C.C. 108/2010 risultano tutti i beni stradali appartenenti al
demanio comunale nonché degli immobili verticali (edifici) di proprietà del Comune di
Parma, tra cui quello denominato “Casa Protetta S. Leonardo”, con la missione esclusiva di
assicurarne la manutenzione ordinaria, straordinaria e la valorizzazione;
Che con Deliberazione di C.C. n. 84 del 27/10/2021 di variazione al DUP 2021/2023 ed al
bilancio di previsione 2021/2023 e successiva deliberazione di G.C. n. 357 del 29/10/2021 di
variazione di PEG è stato previsto al cap. 20105175 del Bilancio 2021/2023 l’importo di €
50.000,00 per l’esecuzione di interventi di manutenzione edifici di proprietà comunale;
l’art. 7.4 della Convenzione sottoscritta tra la Parma Infrastrutture Spa ed il Comune di Parma
in data 21/12/2012, rep. n. 42793, prevede che la Società stessa, per tutta la durata della
Convenzione, “dovrà provvedere – mediante l’affidamento a terzi ai sensi del D.lgs.
163/2006 (attualizzato D.lgs 50/2016 t.v.) – alla manutenzione straordinaria dei beni di
propria competenza, ai fini di garantirne la fruibilità da parte della collettività, nonché alla
manutenzione ordinaria (ove non previsto diversamente da apposite convenzioni e/o
contratti);
con DD n. 3112 del 16/12/2021, avvalendosi della facoltà prevista dal predetto art. 7.4 della
Convenzione si è dunque provveduto ad assegnare a Parma Infrastrutture S.p.A., quale
contributo all’investimento specifico, un trasferimento in conto capitale di €. 50.000,00 per la
realizzazione dell’intervento denominato “Interventi di manutenzione straordinaria sulla
porzione di immobile denominato Casa Protetta S. Leonardo con ingresso da Via Milano”;
per il quale l’A.C. ha ritenuto necessario disporre un intervento di manutenzione straordinaria,
impegnano la relativa spesa come da tabella sotto riportata:
IMPORTO

CAPITOLO

€ 50.000,00

20105175

DESCRIZIONE
CAPITOLO

MANUTENZIONE
EDIFICI DI
PROPRIETA'
COMUNALE

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.2.02.01.09.999

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Beni immobili
n.a.c.

ANNO
BILANCIO /
PEG

SIOPE

2021

2020109999

Atteso che:

- Parma Infrastrutture Spa ha pertanto predisposto il presente progetto denominato
“Interventi di manutenzione straordinaria sulla porzione di immobile denominato Casa
Protetta S.Leonardo con ingresso da Via Milano”, il progetto include sommariamente le
seguenti attività:
▪

▪
▪

all’ interno della Casa Protetta San Leonardo con ingresso da via Milano, si prevede la
trasformazione degli spazi ad uso ufficio, mediante l’adeguamento degli impianti
elettrici alla normativa vigente, la manutenzione straordinaria degli impianti meccanici
e piccole opere edili a corredo della parte impiantistica, attraverso le seguenti
operazioni: Smontaggio e smaltimento dei vecchi corpi illuminanti;
rimozione e smaltimento di contro pareti in cartongesso, controsoffitti in fibra
ammalorati ed intonaci in fase di distacco;
adeguamento dell’impianto meccanico mediante il riposizionamento dei
ventilconvettori, sostituzione delle parti ammalorate o mancanti, manutenzione
straordinaria dell’impianto, fornitura e posa di nuova linea di scarico condensa;
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▪
▪
▪
▪

manutenzione straordinaria alla copertura del tetto mediante la rimozione temporanea
delle marmette di rivestimento, l’asportazione della guaina bituminosa ammalorata e
la fornitura e posa di nuova guaina;
fornitura e posa di nuovi corpi illuminanti con sorgente led, nuovo impianto di
illuminazione di emergenza e ripristino della messa a terra;
tinteggio completo dei locali, fornitura e posa di nuove pareti in cartongesso per
rendere gli spazi attuali conformi alla destinazione d’uso cui saranno utilizzati;
Documentazione finale e certificazione dei lavori svolti.

- la progettazione architettonica è stata redatta dall’ing. Luca Rozzi, dipendente di Parma
Infrastrutture Spa, che svolge anche le funzioni di Responsabile della Progettazione,
mentre la progettazione degli impianti è stata svolta dallo studio El-Tec di Mantova nella
persona del Per. Ind. Manolo Bianchi, allo scopo incaricato da Parma Infrastrutture Spa,
mentre le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sono assolte
dall’ing. Sara Malori, dipendente della stessa società;
Vista la nota Prot. Gen. n. 908/2022.IV/002.58 in data 03/05/2022, allegata alla presente in
formato elettronico, con la quale il dr. Roberto Di Cioccio, Amministratore unico della
Società Parma Infrastrutture, trasmette il progetto esecutivo relativo a “Interventi di
manutenzione straordinaria sulla porzione di immobile denominato Casa Protetta S.
Leonardo con ingresso da Via Milano” composto dai seguenti elaborati pure tutti allegati al
presente atto quale parte integrante e sostanziale in formato elettronico:
NR.
ELABORAT
O
G.01
G.02
G.03
G.04
G.05
G.06
G.07
G.08
G.09
G.10
A.01
A.02
A.03

REV
DESCRIZIONE
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

E.01

0

E.02
E.03
E.04
E.05
E.06

0
0
0
0
0

Elenco elaborati
Relazione generale
Capitolato Speciale d’appalto
Piano di sicurezza e coordinamento
Fascicolo dell’opera
Computi Metrici Estimativi
Elenco Prezzi Unitari
Analisi Prezzi
Cronoprogramma
Quadro Economico
Verbale di validazione del progetto esecutivo
Verifica della progettazione: rapporto conclusivo
Elaborati grafici di inquadramento
Planimetria dello stato di fatto
Planimetria dello stato di progetto e raffronto
Impianti elettrici stato attuale – tavola posizionamento impianti ed
apparecchiature
Impianti elettrici stato attuale – schema elettrico quadro QP0
Impianti elettrici stato attuale – schema elettrico quadro QP1
Impianti elettrici stato attuale – schema elettrico quadro QS1
Impianti elettrici stato di progetto – Relazione tecnica
Impianti elettrici e meccanici stato di fatto – tavola di
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E.07

0

E.08
E.09
E.10
E.11

0
0
0
0

E.12

0

E.13

0

posizionamento impianti e apparecchiature
Impianti elettrici e meccanici stato di progetto – tavola di
posizionamento impianti e apparecchiature
Impianti elettrici stato di progetto – schema elettrico quadro QP0
Impianti elettrici stato di progetto – schema elettrico quadro QP1
Impianti elettrici stato di progetto – schema elettrico quadro QS1
Impianti elettrici stato di progetto – calcoli di coordinamento
protezioni-linee elettriche-utenze
Impianti elettrici stato di progetto – calcoli illuminotecnici luce
normale di esercizio
Impianti elettrici stato di progetto – calcoli illuminotecnici luce di
emergenza

oltre al riferimento del RUP ing. Marco Ferrari in data 03/05/2022,
2022.IV/002.58;

Prot. Gen. 907/

Visto il Verbale di Validazione del progetto da porre a base di gara, ai sensi dell’art. 26
D.Lgs. 50/2016, relativo all’intervento in oggetto, sottoscritto digitalmente dal RUP ing.
Marco Ferrari ed allegato alla presente in formato elettronico, che richiama tra l’altro il
Verbale di verifica, pure sottoscritto digitalmente dal RUP e pure allegato alla presente in
formato elettronico, dal quale risulta tra l’altro che il progetto è conforme alla disciplina
dell’attività edilizia di cui all’articolo 9, comma 3, della L.R. N. 15/2013, ossia che il progetto
è redatto nell’osservanza:
a)
delle leggi e dei regolamenti in materia urbanistica ed edilizia;
b)
delle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica vigenti e adottati;
c)
delle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia,
tra cui la normativa tecnica vigente di cui all'articolo 11;
Preso atto che:
la spesa relativa al suddetto intervento viene quantificata in € 50.000,00, ripartita come da
quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a)

Per lavori :

a1) importo dei lavori s oggetto a ribas so d'as ta

€

17.852,98

a2) importo manodopera s oggetta a ribas so d'as ta

€

14.245,53

Importo totale soggetto a ribasso d’asta €

32.098,51

a3) Oneri della s icurezza (non s oggetti a ribas so d'as ta)
Totale per lavori:
b)

€

2.259,81

€

34.358,32

22% €

7.558,83

€

8.082,85

€

15.641,68

€

34.358,32

€

15.641,68

IMPORTO COMPLESSIVO (a+b): €

50.000,00

Somme a disposizione:

b1) IVA su lavori
b2) Imprevisti
Totale somme a disposizione:

l’incentivo è stato previsto nel quadro economico di progetto ai sensi dell’art. 113 del D.lgs.
n. 50/2016 con finalità contabile e di accantonamento per gli adempimenti connessi alla
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costituzione del fondo ivi previsto, secondo le percentuali previste dall’apposito Regolamento
approvato con deliberazione della G.C. n. 284 del 04/09/2019 ed il relativo importo sarà
ripartito tra i soggetti e per le finalità indicate dall’art. 113 citato, con le modalità e i criteri di
cui alla contrattazione decentrata integrativa del personale e del Regolamento medesimo in
quanto applicabili alla Società in house Parma Infrastrutture;
con la stessa nota di Parma Infrastrutture Spa sopracitata, si attesta che la spesa relativa
all’intervento in oggetto trova copertura nel trasferimento operato a favore della società di cui
alla DD. n. 3112 del 16/12/2021, più sopra citata;
i contenuti del presente progetto esecutivo, quanto, in particolare, ai relativi computi metrici
(rif. G.06 - Computi Metrici Estimativi), sono stati redatti dal professionista incaricato da
Parma Infrastrutture Spa, relativamente alla determinazione del costo dei prodotti, delle
attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del prezzario da ultimo approvato per l’annualità
2022 dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 602 del 21/04/2022 (rif. G.07 - Elenco
prezzi unitari), tenendo conto altresì dell’incremento fino al 20%, delle risultanze del
prezzario regionale vigente alla data del 31/12/2021 e consentendo al progetto esecutivo in
argomento l’assunzione a basa di gara conformemente al DL 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”) in
punto di revisione dei prezzi;
Dato atto che la suddetta spesa di € 50.000,00, a seguito della DD n. 3437 del
30/12/2021“Variazioni per modifica esigibilità a stanziamenti correlati ai contributi a
rendicontazione (ex art. 175 c. 5-quater lettera e-bis TUEL) e al Fondo pluriennale vincolato e
agli stanziamenti correlati (ex art. 175 c. 5-quater lettera b TUEL) - PARTE CAPITALE”,
trova copertura al cap. 20105175 del Bilancio 2022 “MANUTENZIONE EDIFICI DI
PROPRIETA' COMUNALE” – Codice Finanziario 5° livello U.2.02.01.09.999, “Beni
immobili n.a.c.”, (SIOPE 2020109999), finanziata con mezzi propri dell’Ente mediante
attivazione di FPV;
Ricordato che, come specificato nella sopra richiamata DD n. 3112 del 16/12/2021, il
Dirigente competente provvederà ad adottare i conseguenti atti gestionali per l’erogazione del
contributo all’investimento a Parma Infrastrutture S.p.A. per la realizzazione dell’intervento
in esame – contributo pari, come detto, ad € 50.000,00 – dietro presentazione di apposita
rendicontazione delle spese sostenute e presentazione di apposite fatture, con le modalità
stabilite in convenzione e definite in relazione ai principi e agli adempimenti contabili di
bilancio dell’ente;
Preso atto che:
il cronoprogramma della spesa e dei relativi pagamenti risulta coerente con le previsioni di
bilancio;
l’intervento non comporterà, una volta ultimato, un aumento dei costi di gestione a carico del
Comune di Parma risultando lo stesso affidato in concessione a Parma Infrastrutture che ne
cura gli interventi manutentivi;
l’intervento in questione è conforme alla strumentazione urbanistica vigente e non occorrerà
procedere ad espropri;
Richiamato il decreto di nomina dell’ing. Michele Gadaleta a Dirigente del Settore Lavori
Pubblici e Sismica DSFP 51/2021 prot. n. 222603 del 30/12/2021;
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Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dei
Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n.
267/2000, nonché l’attestazione di copertura finanziaria, se richiesta, ai sensi dell’art. 153 del
TUEL n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;
Acquisito il parere di conformità di cui all’art. 70, comma 1, del vigente Statuto comunale
come in atti;
Ravvisata la necessità rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di effettuare i
lavori di che trattasi che ha altresì determinato, ai sensi dell’art. 7.4 della Convenzione citata
in premesse, l’assegnazione a Parma Infrastrutture Spa del trasferimento in conto capitale
sopra richiamato;

DELIBERA

•

di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

•

di approvare il progetto esecutivo dell’intervento denominato “Interventi di
manutenzione straordinaria sulla porzione di immobile denominato Casa Protetta S.
Leonardo con ingresso da Via Milano (CUP I97H21006200004)”, trasmesso da Parma
Infrastrutture Spa con la nota del dr. Roberto Di Cioccio, Amministratore unico della
Società, Prot. Gen. n. 908/2022.IV/002.58 in data 03/05/2022, allegata alla presente in
formato elettronico, composto dagli elaborati tutti elencati in premessa, pure allegati al
presente atto quale parte integrante e sostanziale in formato elettronico;

•

di prendere atto del Verbale di Validazione del progetto da porre a base di gara, ai sensi
dell’art. 26 D.Lgs. 50/2016, relativo all’intervento in oggetto, sottoscritto digitalmente dal
RUP ing. Marco Ferrari ed allegato alla presente in formato elettronico, che richiama tra
l’altro il Verbale di verifica, pure sottoscritto digitalmente dal RUP e pure allegato alla
presente in formato elettronico, dal quale risulta tra l’altro che il progetto è conforme alla
disciplina dell’attività edilizia di cui all’articolo 9, comma 3, della L.R. N. 15/2013, ossia
che il progetto è redatto nell’osservanza:

a)
b)

delle leggi e dei regolamenti in materia urbanistica ed edilizia,
delle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica vigenti e adottati,

c)

delle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia,
tra cui la normativa tecnica vigente di cui all'articolo 11,

affinché detta approvazione costituisca titolo abilitativo edilizio per l’esecuzione dei
predetti lavori;

•

di dare atto che:
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la spesa relativa al suddetto intervento viene quantificata in € 50.000,00, ripartita come da
quadro economico riportato in premessa;
l’incentivo è stato previsto nel quadro economico di progetto ai sensi dell’art. 113 del
D.lgs. n. 50/2016 con finalità contabile e di accantonamento per gli adempimenti
connessi alla costituzione del fondo ivi previsto, secondo le percentuali previste
dall’apposito Regolamento approvato con deliberazione della G.C. n. 284 del 04/09/2019
ed il relativo importo sarà ripartito tra i soggetti e per le finalità indicate dall’art. 113
citato, con le modalità e i criteri di cui alla contrattazione decentrata integrativa del
personale e del Regolamento medesimo in quanto applicabili alla Società in house Parma
Infrastrutture;
con la stessa nota di Parma Infrastrutture Spa sopracitata, si attesta che la spesa relativa
all’intervento in oggetto trova copertura nel trasferimento operato a favore della società
di cui alla DD. n. 3112 del 16/12/2021, più sopra citata;
i contenuti del presente progetto esecutivo, quanto, in particolare, ai relativi computi
metrici (rif. G.06 - Computi Metrici Estimativi), sono stati redatti dal professionista
incaricato da Parma Infrastrutture Spa, relativamente alla determinazione del costo dei
prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del prezzario da ultimo
approvato per l’annualità 2022 dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 602 del
21/04/2022 (rif. G.07 - Elenco prezzi unitari), tenendo conto altresì dell’incremento fino
al 20%, delle risultanze del prezzario regionale vigente alla data del 31/12/2021 e
consentendo al progetto esecutivo in argomento l’assunzione a basa di gara
conformemente al DL 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”) in punto di revisione dei prezzi;
la suddetta spesa di € 50.000,00, a seguito della DD n. 3437 del 30/12/2021“Variazioni
per modifica esigibilità a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione (ex art.
175 c. 5-quater lettera e-bis TUEL) e al Fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti
correlati (ex art. 175 c. 5-quater lettera b TUEL) - PARTE CAPITALE”, trova copertura
al cap. 20105175 del Bilancio 2022 “MANUTENZIONE EDIFICI DI PROPRIETA'
COMUNALE” – Codice Finanziario 5° livello U.2.02.01.09.999, “Beni immobili n.a.c.”,
(SIOPE 2020109999), finanziata con mezzi propri dell’Ente mediante attivazione di FPV;
come specificato nella sopra richiamata DD n. 3112 del 16/12/2021, il Dirigente
competente provvederà ad adottare i conseguenti atti gestionali per l’erogazione del
contributo all’investimento a Parma Infrastrutture S.p.A. per la realizzazione
dell’intervento in esame – contributo pari, come detto, ad € 50.000,00 – dietro
presentazione di apposita rendicontazione delle spese sostenute e presentazione di
apposite fatture, con le modalità stabilite in convenzione e definite in relazione ai principi
e agli adempimenti contabili di bilancio dell’ente;
il cronoprogramma della spesa e dei relativi pagamenti risulta coerente con le previsioni
di bilancio;
•

di dare altresì atto che:
l’intervento non comporterà, una volta ultimato, un aumento dei costi di gestione a carico
del Comune di Parma risultando lo stesso affidato in concessione a Parma Infrastrutture
che ne cura gli interventi manutentivi;
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l’intervento in questione è conforme alla strumentazione urbanistica vigente e non
occorrerà procedere ad espropri;
il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 D.lgs 50/2016, per Parma
Infrastrutture S.p.A., è individuabile nella persona dell’Ing. Marco Ferrari, mentre il
Responsabile del Procedimento, ex art. 5 Legge 241/1990, per il Comune di Parma, è
individuato nella persona dell’Ing. Michele Gadaleta, nella sua qualità di dirigente del
Settore Lavori Pubblici e Sismica;

•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di effettuare i lavori di che
trattasi che ha altresì determinato, ai sensi dell’art. 7.4 della Convenzione citata in
premesse, l’assegnazione a Parma Infrastrutture S.p.A. del trasferimento in conto capitale
sopra richiamato.
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2022-PD-1801 del 30/05/2022

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2022-PD-1801 del 30/05/2022 del SETTORE LAVORI PUBBLICI E
SISMICA di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Interventi di manutenzione straordinaria sulla porzione di immobile denominato Casa
Protetta S. Leonardo con ingresso da Via Milano (CUP I97H21006200004).
Approvazione progetto esecutivo presentato da Parma Infrastrutture. I.E.
Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1° comma TUEL n. 267 del 18/8/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Michele Gadaleta
in data 21/06/2022 alle ore 11:59
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2022-PD-1801 del 30/05/2022

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2022-PD-1801 del 30/05/2022 del Settore SETTORE LAVORI PUBBLICI E
SISMICA di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Interventi di manutenzione straordinaria sulla porzione di immobile denominato Casa Protetta S.
Leonardo con ingresso da Via Milano (CUP I97H21006200004). Approvazione progetto esecutivo
presentato da Parma Infrastrutture. I.E.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario
o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 21/06/2022 alle ore 16:20

DELIBERAZIONE N. GC-2022-274 DEL 22/06/2022

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la
pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
MESSINA

IL SINDACO
PIZZAROTTI

Firmato digitalmente da Anna Messina
in data 22/06/2022 alle ore 17:29
Firmato digitalmente da Federico Pizzarotti
in data 23/06/2022 alle ore 09:24

