
  

                                                                                                    
 

   
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Reg. Verb. n.  312 del 30/12/2014 

 
 

 Settore Lavori Pubblici 2 Servizio Manutenzione Fabbricati e Impianti Sportivi 

OGGETTO: PROPOSTA PROT. N. 66728 DEL 27.10.2014 PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

IMPIANTO DI CREMAZIONE CON ANNESSA SALA DEL COMMIATO 

PRESENTATA AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 19, DEL D.LGS. N. 163/2006- 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE . 

 

 

 

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di Dicembre alle ore 11.30 in Sanremo, nella sede 

municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nominativo: Carica: Presenza: 

BIANCHERI Alberto  Sindaco  SI  

FARALDI Leandro Vice Sindaco  SI 

PIRERI Caterina Assessore SI 

ASSERETTO Anna Maria Assessore SI 

NOCITA Eugenio Assessore SI 

EMANUELI Luca Assessore AG 

CASSINI Daniela Assessore SI 

MENOZZI Mauro Assessore SI 

   

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Vice Segretario Generale del Comune  Dott. SAPIA 

Domenico.  

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BIANCHERI Alberto assume la presidenza. 
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Il Presidente, dopo l’illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della 
seguente proposta di deliberazione n. 579 del 24.12.2014, iscritta all'O.d.G. 
della presente seduta, sulla quale: 

 

a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, 
mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Lavori 
Pubblici 2, ing Gian Paolo Trucchi, in data 24 dicembre 2014, che di seguito 
si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ 
TECNICA AI SENSI DELL’ ART. 49  COMMA 1 DEL D. LEG. 267/2000.”; 

   

b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso, 
mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Finanze, 
dott.ssa Cinzia Barillà, in data 29 dicembre 2014, che di seguito si riporta: 
“SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ 
CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, 
DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”. 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
PREMESSO che l’art. 153, comma 19, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i.,  prevede la possibilità per gli operatori economici di presentare alle 
amministrazioni pubbliche proposte per la realizzazione in concessione di lavori 
pubblici non presenti nel programma triennale o in altri strumenti di 
programmazione dell’Ente, con la formula della cosiddetta “finanza di 
progetto”, con obbligo per  l’Amministrazione di valutare il pubblico interesse 
della proposta, entro tre mesi dalla sua presentazione, e di provvedere 
eventualmente ad inserirla nei propri strumenti di programmazione; 
 
CONSIDERATO che, come riportato nel riferimento del Settore 
L.PP.2/Servizio Manutenzione Fabbricati e Impianti Sportivi  del 9.12.2014: 
- in data 27.10.2014 -  con nota prot. n. 66728/2014 - la costituenda A.T.I. 

HYSTERON s.r.l.(capogruppo)  – GIO’ COSTRUZIONI s.r.l. (mandante)– 
AMENTA COSTRUZIONI s.r.l. unipersonale (mandante), ha presentato 
formale proposta finalizzata alla realizzazione in project financing ai sensi 
dell’art. 153, comma 19, del D.Lgs. n. 63/2006 e s.m.i., di un impianto di 
cremazione con annessa sala del commiato; 

- la proposta è corredata di progettazione approfondita a livello preliminare, 
come previsto dall’art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 17 del DPR 
n.207/2010; 

- alla proposta è allegata, inoltre la seguente documentazione amministrativa: 
1. dichiarazioni ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
2. nomina del progettista incaricato e relativa accettazione; 
3. dichiarazione del progettista; 
4. visura camerale relativa ai proponenti; 
5. garanzia bancaria dell’importo pari al 2% dell’importo di progetto, 

rilasciata da INTESA SAN PAOLO - Filiale di Cuneo a favore del 
Comune di Sanremo, con scadenza in data 31.12.2015; 

6. relazione di asseverazione del piano economico finanziario rilasciata da 
organismo di revisione; 
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RILEVATO che, come indicato nel precitato riferimento del Settore 
L.PP.2/Servizio Manutenzione Fabbricati e Impianti Sportivi, la proposta sopra 
descritta è inquadrabile nella fattispecie prevista dall’art. 153 del D.Lgs. n. 
163/2006, Finanza di Progetto, e, in particolare, dal comma 19; 

 
VISTA, al riguardo, la relazione tecnica predisposta dal Settore 
LL.PP.2/Servizio  Manutenzione Fabbricati e Impianti Sportivi, che si allega al 
presente provvedimento, nella quale, descritto l’intervento proposto che 
ammonta a complessivi € 2.661.873,80,  si valuta  detta tipologia di opera, 
attualmente non presente negli strumenti di programmazione del Comune, di 
pubblico interesse, per le motivazioni riportate nel documento stesso, in 
considerazione di  una esigenza sempre più diffusa tra i cittadini e che 
attualmente trova risposta solamente presso impianti ubicati a notevole distanza 
dal nostro Comune;  

 
RITENUTO, quindi, che sussista il pubblico interesse per l’accoglimento della 
proposta presentata dalla costituenda A.T.I. HYSTERON s.r.l. – GIO’ 
COSTRUZIONI s.r.l. – AMENTA COSTRUZIONI s.r.l. unipersonale, ai sensi 
della normativa sopra citata; 

 
DATO ATTO, altresì, che l’opera in oggetto dovrà essere inserita nel 
programma triennale delle opere pubbliche di cui all’art. 128 del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i,  relativamente all’annualità 2015; 

  
DATO ATTO che l’istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal 
responsabile del procedimento Ing. Giuseppe Terracciano, responsabile del 
Servizio Manutenzione Fabbricati e Impianti Sportivi, che ha verificato  la 
conformità dei contenuti della proposta formulata con la citata nota prot. n. 
66728/2014  a quanto previsto dall’art. 153 – comma 19 del D.Lgs 163/2006;  

 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 
D E L I B E R A 

  
1) di  prendere atto e di accogliere la proposta  avanzata dalla  costituenda 

A.T.I. HYSTERON s.r.l.(capogruppo) con sede in Piscina  (TO) via delle 
Rimembranze 30, – GIO’ COSTRUZIONI s.r.l. (mandante) con sede in 
Sanremo (IM) via P.Semeria 217 – AMENTA COSTRUZIONI s.r.l. 
unipersonale, con sede in Cuneo, via Emanuele Filiberto n. 6, con nota prot. 
n. 66728 del 27.10.2014,  per la realizzazione, mediante finanza di progetto, 
di un impianto di cremazione con annessa  sala del commiato; 

 
2) di dichiarare di pubblico interesse, per le motivazioni indicate nella relazione  

tecnica predisposta dal Settore LL.PP.2/Servizio  Manutenzione Fabbricati e 
Impianti Sportivi, che si allega al presente provvedimento,  la proposta di cui 
al punto 1),  ai sensi dell’art. 153, comma 19, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 
163;  

 



 

 - 4 - 

3) di  dare atto che l’opera in oggetto dovrà essere inserita  nel programma 
triennale delle opere pubbliche di cui all’art. 128 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i,  
relativamente all’annualità 2015; 

 
4) di  dare atto che il Responsabile del procedimento è Ing. Giuseppe 

Terracciano,  responsabile del Servizio Manutenzione Fabbricati e Impianti 
Sportivi , il quale ha curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto 
in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 6 della Legge 
07.08.1990, n.241(nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.. 

 

 La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione 
palese unanime. 

La Giunta Comunale, con votazione palese unanime, dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4º comma, del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con d.lgs. 18 
agosto 2000, n.267, per l'urgenza di darvi esecuzione. 

 
 

IL PRESIDENTE    IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
    (Alberto BIANCHERI)            (dott. Domenico SAPIA) 
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Pareri
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Manutenzione Fabbricati e Impianti Sportivi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/12/2014

Ufficio Proponente (Manutenzione Fabbricati e Impianti Sportivi)

Data

si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.leg.267/2000

Ing. Gian Paolo Trucchi

Visto tecnico

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

29/12/2014Data

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI
DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Dott.ssa Cinzia Barillà

Visto contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

BIANCHERI ALBERTO;1;7992518163646257801313061434682007118
Domenico Sapia;2;3433724



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 
 
 
La presente deliberazione n. 312 del 30/12/2014 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Sanremo per 15 giorni consecutivi dal 13/01/2015 al 28/01/2015 ed è divenuta 
esecutiva a tutti gli effetti di legge il 30/12/2014. 
 
 
 
 

Il Segretario Generale 
 Dott.ssa ORLANDO Concetta 
 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

ORLANDO CONCETTA;1;160263412250919028442546888465949578676


