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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 567 del 21/12/2021
OGGETTO: PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE DEL COMUNE
DELL’AQUILA - FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’
DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI
PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHE’ PER LA PROJECT REVIEW
DELLE INFRASTRUTTURE GIA’ FINANZIATE - DECRETO MIT N. 215
DEL 19 MAGGIO 2021, D.D. MIT N. 6785 DELL' 11 GIUGNO 2021. PRESA
D’ATTO DELL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
RIFERITE AD OPERE CONTENUTE NELLE STRATEGIE FUNZIONALI
ALLA COSTRUZIONE DEGLI SCENARI ALTERNATIVI DEL PIANO
URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE (P.U.M.S.) L'AQUILA.
L’anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18.40, nella Residenza
comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la
partecipazione degli assessori:
Nome

Presenza

Nome

Presenza

Sindaco:

Pierluigi Biondi

Sì

Assessori:

1. Raffaele Daniele

Sì

2. Carla Mannetti

Sì

3. Francesco Bignotti

No

4. Fausta Bergamotto

Sì

5. Maria Luisa Ianni

Sì

6. Fabrizia Aquilio

No

7. Fabrizio Taranta

No

8. Daniele Ferella

No

9. Vito Colonna

Sì
Totale presenti

6

Totale assenti

4

Partecipa il Vice Segretario Generale Domenico de Nardis.
Si precisa che la seduta di Giunta si è svolta in collegamento videoconferenza, ai sensi della
disposizione sindacale del 18.03.2020 prot. 28014
Constatata, a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta
Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.
_______________________________________________________________________________

LA GIUNTA
Premesso che:
- l'art. 202, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di
migliorare la capacità di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle
infrastrutture di preminente interesse nazionale, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già
finanziate, di seguito “Fondo Progettazione”, le cui risorse sono allocate sul capitolo 7008, parimenti
denominato, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e delle
Mobilità Sostenibili;
- il comma 4 del medesimo articolo 202 del “Codice” prevede che, con uno o più decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di ammissione al finanziamento della
progettazione di fattibilità, l’assegnazione delle risorse del “Fondo progettazione” ai diversi progetti,
nonché le modalità di revoca;
- l'art. 17 quater, comma 5, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre
2017, n. 172, dispone che le risorse assegnate a valere sul Fondo Progettazione di cui all'art. 202 del
Codice dei Contratti Pubblici, al fine di garantire la coerenza dei progetti di fattibilità delle infrastrutture
e degli insediamenti prioritari con i Piani Strategici delle Città metropolitane (PSM) e con i Piani urbani
per la mobilità sostenibile (P.U.M.S.), possono essere utilizzate anche per la predisposizione di connessi
strumenti di programmazione;
Dato atto che:
- con Deliberazione n. 102 del 24 febbraio 2020, la Giunta Comunale ha preso atto dell’approvazione con
Decreto Direttoriale M.I.T. n. 16767 del 18 dicembre 2019, della proposta di ammissione a
finanziamento a valere sul citato “Fondo Progettazione”, per un importo pari ad € 493.633,00, di cui al
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 171 del 10 maggio 2019, relativa ai progetti
di fattibilità riferiti ad opere contenute nelle Strategie funzionali alla costruzione degli scenari alternativi
del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) – L’Aquila, preventivamente approvata da questa
Giunta Comunale con Deliberazione n. 486 del 6 novembre 2019 e inoltrata con nota prot. 117615 del 6
novembre 2019, secondo le modalità e i termini di cui al Decreto Direttoriale della Direzione generale
per l’edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 8060 dell’8
agosto 2019, costituita dai seguenti interventi, le cui procedure sono ad oggi concluse per il 90%:
N.

P/PR

1

PR

2

PR

3

PR

4

PR

DESCRIZIONE
Interventi di regolazione semaforica, segnaletica e arredo funzionale per istituzione
di senso unico alternato di circolazione del traffico autoveicolare all'interno della
frazione di Sassa.
CUP: C11B19000310006
Collegamento Via delle Fiamme Gialle- Via Ficara.
CUP: C11B190003250006
Miglioramento dell'accessibilità al Polo Ospedaliero di Coppito - realizzazione di
una rotatoria all'intersezione tra Via Vetoio - Via Paolo Borsellino (ϕ 30 m.).
CUP: C11B19000330006
Collegamento tra il Nucleo Industriale di Monticchio e la SS 684 Dir. Realizzazione di viabilità di tipo F dalla rotatoria tra la SS 684 e Via Paparisco con
annesso percorso ciclabile in affiancamento.

IMPORTO
€ 12.180,48

€ 91.861,12
€ 20.300,80

€ 46.894,85

5

PR

6

PR

7

PR

8

PR

9

P

10

P

CUP: C11B19000340006
Collegamento tramite impianto a fune tra la Stazione ferroviaria di L'Aquila e il
Polo Universitario di Roio.
CUP: C11G19002300006
Realizzazione di n. 20 attraversamenti ciclopedonali attrezzati (pavimentazione,
illuminazione, eliminazione delle barriere architettoniche etc.) su viabilità
interquartiere in corrispondenza di poli attrattori di rango sovracomunale, (stazioni
e fermate del TPL, sedi della P.A., servizi socioassistenziali, sedi universitarie, Poli
scolastici, intersezioni con la rete ciclabile principale).
CUP: C11B19000350006
Percorso pedonale di collegamento tra il terminal intermodale "Natali"
(Collemaggio) e Viale Rendina presso la sede del Consiglio Regionale.
CUP: C11B19000360006
Realizzazione di postazioni di ricarica in ambito urbano per veicoli elettrici privati
e delle flotte degli Enti Pubblici.
CUP: C11B19000370006
Redazione Biciplan inteso come Piano settoriale di dettaglio del PUMS.
CUP: C12C19000110006
Piano della Sosta inteso come Piano settoriale di dettaglio del PUMS.
CUP: C12C19000120006
TOTALE

€ 205.545,60

€ 40.601,60

€ 5.195,74

€ 38.064,00
€ 12.688,00
€ 20.300,80
€ 493.632,12

Dato altresì atto che:
- ai sensi dell’art 1, comma 115, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, l’autorizzazione di
spesa di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente le risorse per il
finanziamento del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese, relative al settore di spesa infrastrutture, alla rete idrica e alle opere
di collettamento, fognatura e depurazione ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, è stata ridotta di 30 milioni di euro per l’anno 2019;
- pertanto, la disponibilità complessiva del “Fondo Progettazione” per il triennio 2018-2020 è stata ridotta
da 110 milioni di euro ad 80 milioni di euro, ripartiti in 25 milioni di euro per l’anno 2018, 5 milioni di
euro per l’anno 2019 e 50 milioni di euro per l’anno 2020;
- con D.M.T. n. 195790 dell’8 ottobre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 10 ottobre 2019 è stato
tra l’altro autorizzato il reintegro, sull’annualità 2019, della somma decurtata ai sensi dell’art 1, comma
115, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a 30 milioni di euro, di cui la quota dello 0,4 per cento,
pari ad euro 120.000,00, accantonata per le finalità indicate all’art. 17 quater, comma 4, del decreto
legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e
destinata alle attività di supporto e assistenza tecnica connesse all’utilizzo del Fondo;
- con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 23 dicembre 2019 n. 594, pubblicato in data
4 giugno 2020, sono state ripartite le risorse reintegrate, per l’annualità 2019, ed è stata imputata al
Comune dell'Aquila una somma pari ad € 258.000,00;
- a valere su tali risorse, con Decreto Direttoriale del M.I.T. 18 dicembre 2020, n. 18072 è stata approvata
la proposta di ammissione al finanziamento statale di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti
n. 594 del 23 dicembre 2019 e al Decreto Direttoriale MIT n. 8060 dell'8 agosto 2019, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 353 del 28 luglio 2020 e trasmessa con nota prot. 66579 del 28
luglio 2020, avente ad oggetto i seguenti progetti di fattibilità riferiti ad opere contenute nelle strategie

funzionali alla costruzione degli scenari alternativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.), di
cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 420 del 1ottobre 2019, per l’importo complessivo di €
258.367,00, le cui procedure di affidamento sono in corso o ad oggi concluse per il 90%:
N.
INT

1

2

3

P/PR

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Collegamento stradale tra la SS.80 e la SS.17 all'altezza dell‘Aeroporto di Preturo Realizzazione del tratto tra l'intersezione Via di Preturo- via Aringo e via Sconci (Nucleo
PR
Ind. le di Sassa) con annesso percorso ciclabile in affiancamento
C11B19000410006
Riqualificazione della traversa interna della SS.80 dir. all'interno della frazione di Preturo
(via Amiternina) e di via Aringo con conseguente riduzione del limite di velocità (i.e. Zona
PR 30)
C11B19000420006
Realizzazione del Terminal di interscambio "Stazione di Sassa Scalo"
PR C11B19000430006

IMPORTO

€ 100.362,08

€ 38.825,28

€ 12.941,76

4

Realizzazione del Terminal di interscambio "Stazione di Paganica"
PR C11B19000440006

€ 16.748,16

5

Collegamento stradale tra Viale Ovidio e Piazza Battaglione degli Alpini in L'Aquila
PR C11B20000410001

€ 19.122,72

6

Strada di collegamento Aragno – Assergi
PR C11B20000420001

€ 70.000,00

TOTALE

€ 258.000,00

Premesso inoltre che:
- il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili ha ritenuto necessario procedere alla
ripartizione dell’ammontare complessivo disponibile delle risorse del triennio 2021-2023 e di quelle
residue del biennio 2019-2020 da destinare agli Enti beneficiari di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto
n. 171/2019, con le medesime modalità e procedure adottate in sede di prima applicazione ed in via
sperimentale per gli anni dal 2018 al 2020 secondo i criteri individuati e condivisi nell’intesa sancita dalla
Conferenza Unificata nella seduta del 20 dicembre 2018;
- le risorse complessive destinate ai soggetti beneficiari del Fondo, sono state ripartite assegnando a
ciascuno di essi una quota fissa complessiva, sia sulle risorse del triennio 2021-2023 che su quelle dei
residui del biennio 2019-2020, derivante da una stima di importi minimi progettuali per opere prioritarie
di interesse nazionale il cui valore è stato concertato con l’Unione Province Italiane (UPI) e con
l’Associazione dei Comuni Italiani (ANCI) e confermato dall’intesa raggiunta sullo schema di decreto in
sede di Conferenza Unificata del 20 dicembre 2018 con l’aggiunta di una quota variabile proporzionale
alla popolazione residente e alla superfice territoriale;
- con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 215 del 19 maggio 2021,
conclusasi la fase sperimentale di cui al Decreto M.I.T. del 10 maggio 2019, n. 171, in attuazione
dell’articolo 202, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive

-

-

-

-

modificazioni, sono state ripartite le risorse disponibili per un importo complessivo pari a 115.228.583,
di cui 107.182.044,00 stanziate per gli anni dal 2021 al 2023, in termini di competenza, ed euro
8.046.539,00 in termini di residui per gli anni 2019 e 2020, al netto della quota di euro 462.765,40, pari
allo 0,4 per cento, da accantonare per le finalità di cui all’articolo 17- quater, comma 4, del decreto legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e destinata
alle attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo;
nella ripartizione delle risorse di cui agli Allegati 1, 2 e 3 del suddetto Decreto MIT n. 215/2021,
effettuata in virtù dei criteri di cui all’articolo 2, la somma complessiva imputata al Comune dell'Aquila è
pari ad € 843.551,50 di cui € 751.146,25 a valere sulle risorse stanziate per gli anni dal 2021/ 2023 ed €
92.405,25 quali risorse residue del triennio 2019/2020;
l’art 3, comma 2, del Decreto medesimo, prevede che le risorse destinate ai beneficiari di cui all’articolo
1, comma 1, lettere a) ed f) ed ai beneficiari di cui alle lettere b), c) e d) (ovvero anche ai Comuni
capoluogo di Regione), della medesima disposizione, che abbiano già redatto i PUMS o i Piani strategici
triennali del territorio metropolitano o già affidato l’incarico per la loro realizzazione, sono utilizzate per
la predisposizione di Progetti di Fattibilità o di Project Review riferiti a progettazioni di opere contenute
in tali strumenti di pianificazione o, comunque, di prioritario interesse nazionale, in coerenza con la
nuova politica di pianificazione infrastrutturale e con priorità per i fabbisogni infrastrutturali individuati
negli allegati infrastrutture dei Documenti di Economia e Finanza (DEF) e in attuazione del PNRR per i
progetti attinenti la mobilità e i trasporti;
l’articolo 3, comma 4, del Decreto ha disposto l’invio al Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili - Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali - Direzione generale per
l’edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali, da parte beneficiari delle risorse di cui all’articolo 1,
comma 1, dell’elenco dei piani/progetti per i quali si intendono utilizzare le risorse assegnate, entro 120
(centoventi) giorni dalla data di apertura dei termini di presentazione delle proposte, indicata con
successivo decreto direttoriale, cui ha demandato disciplina, modalità, termini di presentazione delle
proposte, monitoraggio e revoca delle risorse stesse;
con Decreto Direttoriale della Direzione generale per l’edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali
del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, n. 6785 dell’11 giugno 2021 emanato ai
sensi dell’art. 3, comma 4, del succitato Decreto n. 215/2021, sono state disciplinate suddette modalità e
termini della presentazione delle proposte, di monitoraggio, erogazione e revoca;

Preso atto che:
- l’articolo 17 quater, comma 4, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, prevede che “al fine di migliorare la capacità di programmazione e
progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, anche
mediante il ricorso ai contratti di partenariato pubblico-privato, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti può stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti Società per Azioni, quale
istituto nazionale di promozione ai sensi dell’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all’utilizzo del Fondo istituito
dall’articolo 202, comma 1, lettera a), del “Codice”, con oneri posti a carico del medesimo Fondo”;
- con Convenzione n. 67766 dell’11 giugno 2021, tra il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili
e la Cassa Depositi e prestiti s.p.a. sono state disciplinate le attività di supporto e assistenza tecnica che
C.D.P. si impegna svolgere in favore del M.I.M.S., in relazione all’utilizzo delle risorse del Fondo;

- con Decreto Direttoriale della Direzione generale per l’edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali
del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, n. 6785 dell’11 giugno 2021 art. 5, è stato
stabilito che l’Ente beneficiario, per accedere alle risorse di cui all’Allegato 3 del decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 215 del 19 maggio 2021, previa procedura di accredito
da effettuarsi entro il decimo giorno antecedente il termine di presentazione della proposta, avrebbe
dovuto compilare e presentare la proposta di ammissione dei piani/progetti/project review al
finanziamento statale, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente o da un suo delegato
(indicando gli estremi del provvedimento di delega), entro e non oltre le ore 13.59 del 13 ottobre 2021,
utilizzando esclusivamente l’applicazione informatica predisposta da Cassa depositi e prestiti s.p.a. e
accessibile dalla pagina del sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
all’indirizzo www.mit.gov.it a partire dal giorno 15 giugno 2021. Al termine delle attività di compilazione,
le proposte dovevano essere trasmesse attraverso l’applicazione informatica di Cassa depositi e prestiti
S.p.A.;
- la proposta di ammissione al finanziamento, ai sensi dell’art. 4, doveva contenere tra l’altro:
a) l’elenco di uno o più piani/progetti/project review previsti dall’Ente beneficiario, per i quali viene
richiesto l’accesso a finanziamento statale, nei limiti delle risorse assegnate all’Ente beneficiario dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 215 del 19 maggio 2021;
b) il CUP definitivo relativo ad ogni singolo piano/progetto/project review;
c) le schede descrittive relative ai singoli piani/progetti/project review;
d) le dichiarazioni relative al rispetto delle diposizioni di cui al presente decreto direttoriale ed al
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 215 del 19 maggio 2021;
Dato atto che:
- il Comune dell’Aquila, con determinazione dirigenziale n. 4748 del 15 dicembre 2017 del Settore
Ambiente e Patrimonio, ha conferito l’incarico di “Coordinatore scientifico per la redazione del P.U.M.S.”
all’ Ing. Stefano Ciurnelli, indubbia professionalità di spicco del Settore che ha curato, sin dal 2012 il
Piano Urbano di Mobilità del Comune dell’Aquila;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 4 marzo 2021 è stato adottato il Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città dell’Aquila, comprensivo del Rapporto Ambientale e della Sintesi
non tecnica, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2017, n. 397
ss.mm.ii., quale strumento di programmazione strategica di medio/lungo termine teso a promuovere
una mobilità efficiente coniugata alla tutela del patrimonio storico, culturale, ambientale e della qualità
di vita dei cittadini;
Individuati dal Settore Urbanistica, Mobilità e Trasporti alcuni interventi contenuti nelle strategie funzionali
alla costruzione degli scenari alternativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.), per i quali ad
oggi non si ha disponibilità di alcun livello di progettazione;
Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 422 dell’11 ottobre 2021 si è provveduto a:
approvare l’elenco di seguito riportato, contenente i piani e i progetti di fattibilità riferiti ad
opere contenute nelle strategie funzionali alla costruzione degli scenari alternativi del Piano Urbano di
Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.), di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 420 del 1 ottobre 2019,
comprensivo dei compensi lordi per architetti e ingegneri per le prestazioni di redazione della

progettazione di fattibilità tecnica ed economica riferita a ciascun intervento, stimati ai sensi del D.M.
17 giugno 2016, “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del
2016”, ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, che avrebbero costituito oggetto della proposta di
ammissione a finanziamento a valere sul Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e
degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, nonché per la project review delle infrastrutture
già finanziate, ai sensi del decreto MIT 19 maggio 2021, n. 215 e D.D. MIT n. 6785 dell' 11 agosto 2021,
per un importo totale pari ad € 843.551,50;

Interventi P.U.M.S.

Importi servizi di progettazione
Finanziamento Cofinanziamento
statale richiesto
Ente
(A)
(B)

Importo
complessivo
(A+B)

Costo stimato
lavori (netto)

PFTE/
Piano

B4. Percorso ciclopedonale via G. Carducci
via Roma

€ 610.000,00

PFTE

€ 12.647,22

€ 0,00

€ 12.647,22

2

B13. Ciclostazione Polo Coppito Capolinea
Metrobus/ Facoltà di Medicina (180 posti)

€ 200.000,00

PFTE

€ 14.797,86

€ 0,00

€ 14.797,86

3

B15. Convitto Cotugno - Ciclostazione
(120 posti)

€ 150.000,00

PFTE

€ 12.068,06

€ 0,00

€ 12.068,06

4

B17. Villa Gioia - Ciclostazione (30posti)

€ 40.000,00

PFTE

€ 4.875,55

€ 0,00

€ 4.875,55

5

B22. Terminal Natali -Ciclostazione (120
posti ** all'interno del parcheggio)

€ 100.000,00

PFTE

€ 9.092,54

€ 0,00

€ 9.092,54

6

B24. Polo Coppito - Ciclostazione
Ospedale (180 posti)

€ 200.000,00

PFTE

€ 14.797,86

€ 0,00

€ 14.797,86

7

B26. Polo Scolastico di Collesapone.
Ciclostazioni presso i principali istituti

€ 150.000,00

PFTE

€ 12.068,06

€ 0,00

€ 12.068,06

8

B27. Facoltà di ingegneria - Ciclostazione
(180 posti)

€ 200.000,00

PFTE

€ 14.797,86

€ 0,00

€ 14.797,86

9

B28. Poggio di Roio - Ciclostazione
(120 posti)

€ 150.000,00

PFTE

€ 12.068,06

€ 0,00

€ 12.068,06

10

C9. Bike Sharing - Punto di presa e
consegna Piazza Duomo

€ 140.000,00

PFTE

€ 11.496,50

€ 0,00

€ 11.496,50

11

C7. Bike Sharing - Punto di presa e
consegna Stazione di Paganica

€ 140.000,00

PFTE

€ 11.496,50

€ 0,00

€ 11.496,50

n.

Descrizione

1

12

C5. Bike Sharing - Punto di presa e
consegna Fontana Luminosa

€ 140.000,00

PFTE

€ 11.496,50

€ 0,00

€ 11.496,50

13

C4. Bike Sharing - Punto di presa e
consegna Stazione L'Aquila

€ 140.000,00

PFTE

€ 11.496,50

€ 0,00

€ 11.496,50

14

C3. Bike Sharing - Punto di presa e
consegna Amiternum

€ 140.000,00

PFTE

€ 11.496,50

€ 0,00

€ 11.496,50

15

C2. Bike Sharing - Punto di presa e
consegna Fermata di Pile

€ 140.000,00

PFTE

€ 11.496,50

€ 0,00

€ 11.496,50

16

C1. Bike Sharing - Punto di presa e
consegna di Coppito

€ 100.000,00

PFTE

€ 9.092,54

€ 0,00

€ 9.092,54

17

S18. Aree camper Fonte Cerreto
Potenziamento

€ 60.000,00

PFTE

€ 3.419,19

€ 0,00

€ 3.419,19

18

S9. Parcheggio operativo Viale della
Croce Rossa (390 p.a.)

€ 6.587.066,49

PFTE

€ 181.972,76

€ 0,00

€ 181.972,76

19

S3. Parcheggio di interscambio Piazza
d'Armi (360 p.a.)

€ 540.000,00

PFTE

€ 12.165,42

€ 0,00

€ 12.165,42

20

S2. Parcheggio di interscambio S.S. 80 via Lorenzo Natali

€ 100.000,00

PFTE

€ 3.989,59

€ 0,00

€ 3.989,59

21

T7. Fermata ferroviaria Nucleo industriale
di Sassa - Sottopasso pedonale

€ 350.000,00

PFTE

€ 22.059,09

€ 0,00

€ 22.059,09

22

V67. Adeguamento marciapiede
Sottopasso Onna

€ 193.500,00

PFTE

€ 3.982,05

€ 0,00

€ 3.982,05

23

V25. Adeguamento rotatoria tra via XX
Settembre, via Vicentini e via XXV Aprile

€ 50.000,00

PFTE

€ 3.134.31

€ 0,00

€ 3.134.31

24

V11. Pettino - messa in sicurezza via
Antica Arischia (sistemazione marciapiedi
e attraversamenti pedonali attrezzati)

€ 704.000,00

PFTE

€ 12.950,92

€ 0,00

€ 12.950,92

25

V61. Paganica - Adeguamento e
completamento via Carlo Casalegno con
annessa pista ciclabile

€ 315.000,00

PFTE

€ 8.066,29

€ 0,00

€ 8.066,29

26

V44. SR. 5 bis - eliminazione P.L.

€ 1.400.000,00

PFTE

€ 62.799,43

€ 0,00

€ 62.799,43

27

V54. Eliminazione P.L. SP.37 (via Rodolfo
Volpe)

€ 1.400.000,00

PFTE

€ 62.799,43

€ 0,00

€ 62.799,43

28

V56. Nucleo Industriale di Bazzano Paganica Collegamento via Paparisco - via
Rodolfo Volpe

€ 720.000,00

PFTE

€ 20.140,28

€ 0,00

€ 20.140,28

29

V57. Nucleo industriale di Bazzano Paganica Collegamento via Rodolfo Volpe
- SS.17

€ 4.025.000,00

PFTE

€ 105.788,13

€ 0,00

€ 105.788,13

30

V1001. Redazione Piano Generale del
Traffico Urbano

-

Piano

€ 85.000,00

€ 0,00

€ 85.000,00

31

V1002. Redazione Piano Urbano della
Logistica Sostenibile

-

Piano

€ 70.000,00

€ 0,00

€ 70.000,00

TOTALE = € 843.551,50

a dare mandato al Settore Urbanistica Mobilità e Sviluppo, nella persona dell’ Ing. Fabrizio De
Carolis, in qualità di posizione organizzativa del Servizio Mobilità, TPL, Aeroporto, Smart City e Politiche
Europee, Gestione contratti CTGS e AMA, giusta D.D. 5575 del 30 dicembre 2020, e delega dal Sindaco
prot. 86957 del 29 settembre 2021, di provvedere, ai sensi della normativa vigente, alla richiesta di
assegnazione del Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP) di cui alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Comitato Interministeriale per la programmazione Economica per ciascun piano/
progetto/ project review di cui all’elenco approvato, nonché di compilare e presentare la proposta di
ammissione al finanziamento statale, firmata digitalmente secondo i termini e le modalità di cui al
Decreto Direttoriale della Direzione generale per l’edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali del
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, n. 6785 dell’11 giugno 2021, autorizzandolo
inoltre a richiedere successivamente l’utilizzo delle eventuali economie derivanti dai piani/progetti
approvati e a svolgere qualunque altra attività connessa e conseguente alla richiesta di finanziamento
de quo;
Dato atto altresì che:
- in data 29 settembre 2021, nel rispetto dei termini e secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale
della Direzione generale per l’edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, n. 6785 dell’11 giugno 2021, art. 5, si è provveduto a
richiedere le credenziali per effettuare l’accredito sull’applicazione informatica predisposta da Cassa
depositi e prestiti s.p.a., fornite in data 30 settembre 2021;
- in data 12 ottobre 2021 nel rispetto dei medesimi termini modalità, è stata presentata la proposta di
ammissione al finanziamento statale, prot. 91679, firmata digitalmente dall’ Ing. Fabrizio De Carolis, in
qualità di posizione organizzativa del Servizio Mobilità, TPL, Aeroporto, Smart City e Politiche Europee,
Gestione contratti CTGS e AMA, giusta D.D. 5575 del 30 dicembre 2020, e delega dal Sindaco prot. 86957
del 29 settembre 2021, relativa all’elenco dei progetti di fattibilità riferiti ad opere contenute nelle
strategie funzionali alla costruzione degli scenari alternativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile
(P.U.M.S.), di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 420 del 1ottobre 2019, come sopra
individuati, acquisita al protocollo del MIMS con il n. 12632 del 12 ottobre 2021;

- con mail del 3 novembre 2021 è stata richiesta al Settore Bilancio, Razionalizzazione ed Equità Tributaria,
la variazione di bilancio sui seguenti capitoli:
parte entrata, sul capitolo del Bilancio di Previsione dell’Ente 2021/2023 n. 4255001 denominato:
“Fondo progettazione infrastrutture prioritarie – Decreti MIT”, per l’importo di € 843.551,50;
parte spesa sul capitolo del Bilancio di Previsione dell’Ente 2021/2023 n. 4151002 denominato
“Progettazione infrastrutture prioritarie – Decreti MIT” per l’importo di € 843.551,50;
- con nota prot. 14132 del 10 novembre 2021 è stata richiesta dal Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili la produzione di documentazione integrativa, fornita tempestivamente dall’Ente con
nota prot. 104136 del 17 novembre 2021;
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 15513 del 29 novembre 2021, è
stata approvata dal MIMS, unitamente alle proposte di altri Enti beneficiari, la suddetta proposta di
ammissione a finanziamento statale di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili n. 215 del 19 maggio 2021, presentata dal Comune dell’Aquila a valere sulle risorse del Fondo
per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del
paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate di cui all’art. 202,comma 1, lett. a),
del Codice dei Contratti Pubblici, contenente i piani e i progetti di fattibilità riferiti ad opere contenute
nelle strategie funzionali alla costruzione degli scenari alternativi del Piano Urbano di Mobilità
Sostenibile (P.U.M.S.), di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 420 del 1 ottobre 2019, come
riportato nell’elenco di cui sopra, per un importo totale pari ad € 843.551,50:
Richiamati:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 506 del 22 ottobre 2020, recante “Modifiche alla
macrostruttura del Comune dell’Aquila e riorganizzazione dell’organigramma e delle funzioni dell’Ente”
con cui è stata approvata l’attuale Macrostruttura dell’Ente che colloca, all’interno del Dipartimento II –
Ricostruzione, il Settore 9.II, Urbanistica, Mobilità e Trasporti nel quale è stato previsto lo specifico
Servizio 20.9.II – Mobilità, TPL, Aeroporto, Smart City e Politiche Europee, Contratti CTGS e AMA, cui
sono devolute anche competenze anche in materia di mobilità, infrastrutture e parcheggi;
- il decreto sindacale n. 268 del 24 dicembre 2020, con cui è stato conferito incarico dirigenziale ad
interim del Settore medesimo, all’Arch. Roberto Evangelisti sino all’individuazione di nuovo Dirigente e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021 salvo scadenza anticipata in conseguenza di processi di
riorganizzazione dell’Ente o revoca dell’incarico medesimo o altri motivi di legge, conferendogli le
competenze individuate con deliberazione di Giunta comunale n. 506 del 22 ottobre 2020 oltre quelle
previste nel Piano Esecutivo di Gestione vigente;
Ritenuta la necessità di provvedere a porre in essere l’attività di cui al Decreto Direttoriale della Direzione
generale per l’edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili, n. 6785 dell’11 giugno 2021, art. 7, (Affidamento del servizio per la redazione del
piano/progetto/project review) secondo i termini e le modalità previsti:

Gli Enti beneficiari, per i singoli piani/progetti/project review ammessi a finanziamento statale, provvedono:
a) a richiedere il relativo codice identificativo di gara (CIG o SMARTCIG) attraverso i sistemi
informativi dedicati dell’ANAC e a pubblicare per il servizio di progettazione principale di cui al
successivo comma;
b) il relativo bando di gara entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
decreto di ammissione; i CIG e gli SMARTCIG richiesti devono essere collegati al CUP attraverso i
suddetti sistemi informativi dell’ANAC
Richiamati:
- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) e
ss.mm.ii.;
- il d.lgs del 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il d. lgs 14 marzo 2013, n. 33 ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Decreto MIT 4 agosto 2017, n. 397, “Individuazione delle linee guida per i piani di mobilità sostenibile,
ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 28 agosto 2019, n. 396;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 171 del 10 maggio 2019;
- il Decreto Direttoriale MIT n. 8060 dell'8 agosto 2019;
- il D.D. n. 16767 del 18 dicembre 2019 del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- il D.M.T. n. 195790 dell’8 ottobre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 10 ottobre 2019;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 23 dicembre 2019 n. 594, pubblicato in data 4
giugno 2020;
- il D.D. n. 18072 del 18 dicembre 2020 del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture della mobilità sostenibili n. 215 del 19 maggio 2021;
- il Decreto Direttoriale della Direzione generale per l’edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali del
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, n. 6785 dell’11 giugno 2021;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 15513 del 29 novembre 2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 4 marzo 2021 si è proceduto con l’Adozione del Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città dell’Aquila, comprensivo del Rapporto Ambientale e
della Sintesi non tecnica, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto
2017, n. 397 ss.mm.ii.;
- il civico Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 31
luglio 2013;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale
n. 364 dell'8 settembre 2016, e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 486 del 6 novembre 2019 di approvazione della proposta di
ammissione a finanziamento di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 171 del
10 maggio 2019 e Decreto Direttoriale MIT n. 8060 dell'8 agosto 2019;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 9 aprile 2021 con cui è stato adottato il DUP per il
triennio 2021/2023, approvato dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 74 del 4 marzo 2021 e
presentato, ex. art. 170 del d.lgs. 267/2000 ss.mm.ii., con Deliberazione n. 75 di pari data;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 9 aprile 2021 con cui è stata disposta l’approvazione ex.
art. 174, comma 3, del d. lgs. 267/2000 ss.mm.ii. del Bilancio di Previsione 2021/2023 unitamente ai
relativi allegati previsti ex lege;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 30 luglio 2021 di approvazione della variazione di
assestamento generale ex art. 175, comma 8, d.lgs. 267/2000 e salvaguardia degli equilibri di cui al
successivo art. 193, comma 2, del Bilancio di Previsione 2021/2023, approvata e proposta dalla Giunta
Comunale con Deliberazione n. 299 del 16 luglio 2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 26 aprile 2021 con cui è stato approvato, in
ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 169 del d.lgs. 267/2000 ss.mm.ii., il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2021/2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 3 maggio 2021 con cui è stata approvata, inoltre, ai sensi
dell’art. 169 del d. lgs. 267/2000 ss.mm.ii. la definizione degli obiettivi per il P.E.G. (Piano Esecutivo di
Gestione), del Piano Dettagliato degli Obiettivi e del Piano della Performance 2021-2023;
Preso atto del parere favorevole, espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del d.lgs. n.
267/2000 (T.U.EE.LL.) dal competente Dirigente del Settore Urbanistica, Mobilità e Trasporti, in ordine alla
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, inserito in allegato alla
presente deliberazione;
Attestato che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica, finanziaria e
patrimoniale dell’Ente;
Considerato il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 –
bis, comma 1, del vigente decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità;
Preso atto delle dichiarazioni dei suddetti Dirigente, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto
dall’art. 6, comma 2 e dall’art. 7 del codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici espressamente
richiamati dall’art. 6 del Codice di Comportamento Interno approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 287 del 31 luglio 2015;
Stante la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.);
con voto espresso nelle forme di legge, su relazione dell’Assessore competente

DELIBERA
1.

di prendere atto del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n.
15513 del 29 novembre 2021, con cui è stata approvata dal MIMS, unitamente alle proposte di altri Enti
beneficiari, la proposta di ammissione a finanziamento statale di cui al Decreto del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 215 del 19 maggio 2021, presentata dal Comune dell’Aquila a
valere sulle risorse del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari per lo sviluppo del paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate di cui
all’art. 202, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici, contenente i piani e i progetti di fattibilità

riferiti ad opere contenute nelle strategie funzionali alla costruzione degli scenari alternativi del Piano
Urbano di Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.), di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 420 del 1
ottobre 2019, come di seguito riportato, per un importo totale pari ad € 843.551,50:
Interventi P.U.M.S.

Importi servizi di progettazione
Finanziamento Cofinanziamento
statale richiesto
Ente
(A)
(B)

Importo
complessivo
(A+B)

Costo stimato
lavori (netto)

PFTE/
Piano

B4. Percorso ciclopedonale via G. Carducci
via Roma

€ 610.000,00

PFTE

€ 12.647,22

€ 0,00

€ 12.647,22

2

B13. Ciclostazione Polo Coppito Capolinea
Metrobus/ Facoltà di Medicina (180 posti)

€ 200.000,00

PFTE

€ 14.797,86

€ 0,00

€ 14.797,86

3

B15. Convitto Cotugno - Ciclostazione
(120 posti)

€ 150.000,00

PFTE

€ 12.068,06

€ 0,00

€ 12.068,06

4

B17. Villa Gioia - Ciclostazione (30posti)

€ 40.000,00

PFTE

€ 4.875,55

€ 0,00

€ 4.875,55

5

B22. Terminal Natali -Ciclostazione (120
posti ** all'interno del parcheggio)

€ 100.000,00

PFTE

€ 9.092,54

€ 0,00

€ 9.092,54

6

B24. Polo Coppito - Ciclostazione
Ospedale (180 posti)

€ 200.000,00

PFTE

€ 14.797,86

€ 0,00

€ 14.797,86

7

B26. Polo Scolastico di Collesapone.
Ciclostazioni presso i principali istituti

€ 150.000,00

PFTE

€ 12.068,06

€ 0,00

€ 12.068,06

8

B27. Facoltà di ingegneria - Ciclostazione
(180 posti)

€ 200.000,00

PFTE

€ 14.797,86

€ 0,00

€ 14.797,86

9

B28. Poggio di Roio - Ciclostazione
(120 posti)

€ 150.000,00

PFTE

€ 12.068,06

€ 0,00

€ 12.068,06

10

C9. Bike Sharing - Punto di presa e
consegna Piazza Duomo

€ 140.000,00

PFTE

€ 11.496,50

€ 0,00

€ 11.496,50

11

C7. Bike Sharing - Punto di presa e
consegna Stazione di Paganica

€ 140.000,00

PFTE

€ 11.496,50

€ 0,00

€ 11.496,50

12

C5. Bike Sharing - Punto di presa e
consegna Fontana Luminosa

€ 140.000,00

PFTE

€ 11.496,50

€ 0,00

€ 11.496,50

13

C4. Bike Sharing - Punto di presa e
consegna Stazione L'Aquila

€ 140.000,00

PFTE

€ 11.496,50

€ 0,00

€ 11.496,50

n.

Descrizione

1

14

C3. Bike Sharing - Punto di presa e
consegna Amiternum

€ 140.000,00

PFTE

€ 11.496,50

€ 0,00

€ 11.496,50

15

C2. Bike Sharing - Punto di presa e
consegna Fermata di Pile

€ 140.000,00

PFTE

€ 11.496,50

€ 0,00

€ 11.496,50

16

C1. Bike Sharing - Punto di presa e
consegna di Coppito

€ 100.000,00

PFTE

€ 9.092,54

€ 0,00

€ 9.092,54

17

S18. Aree camper Fonte Cerreto
Potenziamento

€ 60.000,00

PFTE

€ 3.419,19

€ 0,00

€ 3.419,19

18

S9. Parcheggio operativo Viale della
Croce Rossa (390 p.a.)

€ 6.587.066,49

PFTE

€ 181.972,76

€ 0,00

€ 181.972,76

19

S3. Parcheggio di interscambio Piazza
d'Armi (360 p.a.)

€ 540.000,00

PFTE

€ 12.165,42

€ 0,00

€ 12.165,42

20

S2. Parcheggio di interscambio S.S. 80 via Lorenzo Natali

€ 100.000,00

PFTE

€ 3.989,59

€ 0,00

€ 3.989,59

21

T7. Fermata ferroviaria Nucleo industriale
di Sassa - Sottopasso pedonale

€ 350.000,00

PFTE

€ 22.059,09

€ 0,00

€ 22.059,09

22

V67. Adeguamento marciapiede
Sottopasso Onna

€ 193.500,00

PFTE

€ 3.982,05

€ 0,00

€ 3.982,05

23

V25. Adeguamento rotatoria tra via XX
Settembre, via Vicentini e via XXV Aprile

€ 50.000,00

PFTE

€ 3.134.31

€ 0,00

€ 3.134.31

24

V11. Pettino - messa in sicurezza via
Antica Arischia (sistemazione marciapiedi
e attraversamenti pedonali attrezzati)

€ 704.000,00

PFTE

€ 12.950,92

€ 0,00

€ 12.950,92

25

V61. Paganica - Adeguamento e
completamento via Carlo Casalegno con
annessa pista ciclabile

€ 315.000,00

PFTE

€ 8.066,29

€ 0,00

€ 8.066,29

26

V44. SR. 5 bis - eliminazione P.L.

€ 1.400.000,00

PFTE

€ 62.799,43

€ 0,00

€ 62.799,43

27

V54. Eliminazione P.L. SP.37 (via Rodolfo
Volpe)

€ 1.400.000,00

PFTE

€ 62.799,43

€ 0,00

€ 62.799,43

28

V56. Nucleo Industriale di Bazzano Paganica Collegamento via Paparisco - via
Rodolfo Volpe

€ 720.000,00

PFTE

€ 20.140,28

€ 0,00

€ 20.140,28

29

V57. Nucleo industriale di Bazzano Paganica Collegamento via Rodolfo Volpe
- SS.17

€ 4.025.000,00

PFTE

€ 105.788,13

€ 0,00

€ 105.788,13

30

V1001. Redazione Piano Generale del
Traffico Urbano

-

Piano

€ 85.000,00

€ 0,00

€ 85.000,00

31

V1002. Redazione Piano Urbano della
Logistica Sostenibile

-

Piano

€ 70.000,00

€ 0,00

€ 70.000,00

TOTALE = € 843.551,50

2.

3.

4.

5.

6.
7.

di demandare al Dirigente del Settore Urbanistica Mobilità e Sviluppo, la successiva assegnazione
dei singoli incarichi di R.U.P. riferiti a ciascun piano/progetto, in conformità alle disposizioni di cui al
vigente Codice dei Contratti Pubblici;
di dare atto che con successivi atti dirigenziali si provvederà altresì all’accertamento e all’impegno
delle suddette somme secondo il principio contabile generale n.16 di competenza finanziaria potenziata
di cui all’Allegato 1 del d. lgs. 118/2011;
di individuare nell’Assessore Avv. Carla Mannetti, con delega alla Mobilità Infrastrutture e
Trasporti, il referente istituzionale di indirizzo e programmazione relativa all'espletamento delle attività
necessarie alla predisposizione dei piani e progetti oggetto del finanziamento;
di prendere atto pertanto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt.
49 e 147 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione
economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente;
di dare atto che ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento verrà pubblicato
all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente;
di trasmettere copia della presente deliberazione alla Segreteria Generale ed al Settore proponente
per quanto di rispettiva competenza.

LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente

DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267, la presente deliberazione.

Firmato da:
EVANGELISTI ROBERTO
Valido da: 06-03-2019 1.00.00 a: 06-03-2022 0.59.59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 10-12-2021 12.38.18

Oggetto: PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE DEL COMUNE DELL’AQUILA -

FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI
INSEDIAMENTI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHE’ PER LA PROJECT
REVIEW DELLE INFRASTRUTTURE GIA’ FINANZIATE - DECRETO MIT N. 215 DEL 19
MAGGIO 2021, D.D. MIT N. 6785 DELL' 11 GIUGNO 2021. PRESA D’ATTO DELL’AMMISSIONE
A FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO
ECONOMICA RIFERITE AD OPERE CONTENUTE NELLE STRATEGIE FUNZIONALI ALLA
COSTRUZIONE DEGLI SCENARI ALTERNATIVI DEL PIANO URBANO DI MOBILITA'
SOSTENIBILE (P.U.M.S.) L'AQUILA.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °
267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.
Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del
medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come
disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA

10/12/2021
FIRMA

Roberto Evangelisti

Firmato da:
CERASOLI CLAUDIO
Valido da: 05-03-2020 12.50.05 a: 05-03-2023 1.00.00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 13-12-2021 10.09.16

PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE DEL COMUNE
DELL’AQUILA - FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ DELLE
INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DEL
PAESE, NONCHE’ PER LA PROJECT REVIEW DELLE INFRASTRUTTURE GIA’
FINANZIATE - DECRETO MIT N. 215 DEL 19 MAGGIO 2021, D.D. MIT N. 6785 DELL'
11 GIUGNO 2021. PRESA D’ATTO DELL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DELLE
SPESE DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA RIFERITE
AD OPERE CONTENUTE NELLE STRATEGIE FUNZIONALI ALLA COSTRUZIONE
DEGLI SCENARI ALTERNATIVI DEL PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE
(P.U.M.S.) L'AQUILA.
Oggetto:

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità
contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 –
bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R.
62/2013.

DATA

13/12/2021
FIRMA

Claudio Cerasoli

Del che è verbale
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Domenico de Nardis

IL PRESIDENTE
Pierluigi Biondi

