PROVINCIA DI COMO

COPIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 973 DEL 11/12/2015

SETTORE Edilizia Scolastica e fabbricati

OGGETTO: CONTRIBUTO AL COMUNE DI COMO PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE E RIUSO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI DI VILLA SAPORITI - LA ROTONDA - E DEL PARCO.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 361.827,68.

IL RESPONSABILE
F.to MUSSO ELIO

Data esecutività:

Determina n. 973 del 11/12/2015

OGGETTO:

Contributo al Comune di Como per progetto Riqualificazione e riuso funzionale
degli spazi di Villa Saporiti – La Rotonda – e del parco.
Assunzione impegno di spesa per Euro 361.827,68.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI
PREMESSO che:
- fin dal 25 maggio 2009 il Comune di Como, la Camera di Commercio di Como e la Provincia
di Como, hanno sottoscritto con altri Enti un protocollo di intesa finalizzato all’avvio e allo
sviluppo del Progetto Integrato d’Area (PIA) Ecolarius - Diffondere la cultura dell’ambiente e
del paesaggio tra lago e montagna, con capofila Provincia di Como, attraverso il quale sono
stati realizzati il Ponte del Chilometro della conoscenza, che collega i giardini di Villa Olmo con
Villa del Grumello, e il recupero delle serre di Villa del Grumello, iniziative comprese nel
progetto promosso dalla Camera di Commercio e denominato “Chilometro della conoscenza”;
- in data 25 novembre 2011 tra i soggetti sopra indicati veniva stipulato un protocollo di intesa
per la realizzazione del progetto denominato “Chilometro della conoscenza”.
- tra i soggetti sopra citati sono intercorse successive intese dirette a promuovere un progetto
di riqualificazione del compendio di Villa Olmo, delle sale storiche e del parco di Villa Saporiti,
(sede della Provincia), come coerente sviluppo attuativo del quadro progettuale sopra citato e
con l’intenzione di candidare tale iniziativa all’ottenimento di una erogazione emblematica della
Fondazione Cariplo ai sensi del regolamento emanato nel mese di luglio 2013.
- per la partecipazione all’iniziativa in questione, il Comune di Como, la Provincia di Como e la
Camera di Commercio di Como addivenivano alla sottoscrizione di un Protocollo di Intesa;
- con nota protocollo n. 17556 del 14 aprile 2014, la Fondazione Cariplo comunicava di aver
concesso al Comune un contributo di €. 5.000.000,00 per il progetto sopra citato;
- al fine di procedere alle successive fasi di esecuzione del progetto destinatario del Contributo
Cariplo, i tre enti predisponevano bozza di accordo di programma approvata dal Presidente
della Provincia di Como con deliberazione n. 47 del 12.05.2015 che prevedeva, fra l’altro, in
capo alla Provincia di Como, la compartecipazione al finanziamento all’intervento denominato
“Riqualificazione e riuso funzionale degli spazi di Villa Saporiti – La Rotonda – e del
parco” per l’ammontare di Euro 500.000,00 da decurtare delle spese già sostenute per la
predisposizione del progetto stesso a livello esecutivo pari a Euro 138.172,32 e quindi per netti
Euro 361.827,68, da trasferire al Comune di Como quale Ente appaltatore del progetto
complessivo “Tra ville e giardini del lago di Como – Navigare nella conoscenza”;
Preso atto che
- con delibera n. 116 del 30.11.2015 del Presidente assunta d’urgenza con i poteri del
consiglio,veniva approvata la I variazione al Bilancio 2015 con applicazione dell’avanzo
vincolato, tra cui era inclusa la somma quale contributo a favore del Comune di Como per
l’intervento in argomento per un importo complessivo di € 361.827,68;
Ritenuto opportuno e necessario procedere all’impegno di spesa a favore del Comune di
Como nel seguente modo :
Euro 361.827,68 al cap. 25235/0 - cod.bil. 2010507 – c.c. 7 – imp.

/ 15 ;

Dato atto che l’ impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito
di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 9 L. 102/09;

Determina n. 973 del 11/12/2015
Viste:
•

la deliberazione n. 48 del 26.11.2015 con cui il Consiglio Provinciale, ha approvato il
Bilancio di previsione per l’anno 2015;

•

la delibera 127 del 3.12.2015 del Presidente della Provincia con la quale veniva
approvato il PEG 2015;
DETERMINA

1) di impegnare pertanto al cap. 25235/0 - cod.bil. 2010507 – c.c. 7 – imp.
/ 15 la
somma di Euro 361.827,68 a favore del Comune di Como, quale contributo
sull’intervento denominato “Riqualificazione e riuso funzionale degli spazi di Villa
Saporiti – La Rotonda – e del parco” facente parte del progetto complessivo “Tra
ville e giardini del lago di Como – Navigare nella conoscenza”;
2) di dare atto altresì che l’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato
assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 9 L. 102/09;
3) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di
competenza.
4) di provvedere con successivo atto alla relativa liquidazione.

IL RESPONSABILE
F.to MUSSO ELIO

