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Deliberazione n° 159 
in data 17/11/2017 

 
 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Oggetto: POR - FESR 2014-2020 - Asse 6 Urbano M+M - Progetto di innovazione urbana Montemurlo 
PIU Montale - Approvazione schema di accordo ex art. 15 L. 241/1990. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno  duemiladiciassette, addì diciassette del mese di novembre alle ore 14.25 nella Sede comunale, per riunione 

di Giunta. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

   Presenti Assenti 

1 Betti Ferdinando Sindaco X  
2 Logli Emanuele Vicesindaco X  
3 Galardini Alessandro Assessore Effettivo X  
4 Neri Sandra Assessore Effettivo X  
5 Menicacci Marianna Assessore Effettivo  X 
6 Guazzini Alessio Assessore Effettivo X  

   5 1 

 
 
Assiste alla seduta la sig.ra Dott.ssa D'Amico Donatella  Segretario Comunale. 
 
Il Sig. Betti Ferdinando, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara 
aperta la seduta. 
 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE 
La Regione Toscana ha pubblicato un bando per l'attribuzione dei finanziamenti nel POR CreO Fesr 2014 – 

2020 relativi a Progetti di Innovazione Urbana (PIU); 

con la deliberazione della Giunta Regionale 7 Aprile 2015, n° 492, sono stati decisi i criteri ed i punteggi 

relativi alle manifestazioni d'interesse per la partecipazione al bando; 

le linee di finanziamento attivabili consentono di finanziare interventi pubblici riguardanti le aree centrali di 

Montale e Montemurlo; 

con atti delle Giunte n° 158 del 18 Novembre 2015, per Montale, e n° 149 del 17 Novembre 2015, per 

Montemurlo, i due Comuni hanno deliberato di presentare assieme manifestazione d'interesse allo scopo di 

ottenere i finanziamenti europei oggetto del bando regionale; 

con gli stessi atti, le due Amministrazioni hanno approvato la convenzione con la quale è stato nominato 

Montemurlo Comune capofila ed affidato alle sue strutture tecniche il compito di portare avanti la 

progettazione preliminare e la presentazione della manifestazione d'interesse; 

per tale convenzione era stabilito che l'accordo cessi i suoi effetti al 30 gennaio 2016, “salva l'eventualità che il 

Progetto di Innovazione Urbana sia finanziato dalla Regione. In tal caso, le due Amministrazioni si 

impegnano a concordare le nuove attività necessarie, con il relativo cronoprogramma ed impegno 

finanziario”; 

in data 12 Gennaio 2016, è stato presentato il masterplan relativo al progetto complesso “M + M Progetto di 

Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale”, comprendente le seguenti operazioni: 

1. Interventi di efficientamento energetico del nido d'infanzia di Montale; 
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2. Riqualificazione delle piazze centrali di Montale e del centro commerciale naturale; 
3. Nuovo centro aggregativo e polivalente Nerucci a Montale e sistemazione delle aree pertinenziali; 

4. Sportelli informativi e spazi aperti nell'area della Badia di San Salvatore in Agna; 

5. Nuovo centro civico di Montemurlo e riqualificazione del centro commerciale naturale; 
6. Recupero della ex scuola di Novello; 

7. Realizzazione di nido d'infanzia a Morecci; 

8. Percorso ciclo-pedonale Montemurlo – Montale e passerella di attraversamento del torrente Agna; 

con deliberazione 31 Luglio 2017, n° 824, la Giunta Regionale ha ammesso alla fase di co-progettazione il 

Progetto di Innovazione Urbana presentato da Montale e Montemurlo, ragione per la quale si rende necessario 

adempiere a quanto concordato con la convenzione più sopra rammentata ; 

 

con atti delle Giunte n° 148 del 25 Ottobre 2017, per Montale, e n° 132 del 24 Ottobre 2017, per Montemurlo, i 

due Comuni hanno concordato la costituzione delle unità operative previste dal Regolamento Regionale, 

individuando i componenti dell'ufficio dell'Autorità Urbana, i due soggetti proponenti per Montale e 

Montemurlo e gli uffici dei Responsabili Unici del Procedimento; 

 

RITENUTO opportuno concludere, tra le due Amministrazioni, un accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 che disciplini la prosecuzione nella collaborazione avviata al fine di provvedere alla presentazione 

all'Autorità Urbana degli interventi da selezionare e preparare i progetti definitivi in vista dell'eventuale accordo di 

programma.  

 

CONSIDERATO CHE: 

Il ricorso all’accordo è il modo piu' efficiente, efficace e economicamente vantaggioso per ottimizzare l’uso 

delle risorse interne dei due Comuni nello sviluppo del Progetto di Innovazione Urbana, senza che vi sia una 

amministrazione che trae un’utilitas dall’attività svolta dalla controparte in suo favore.  

Tale accordo si rende necessario per regolare i rapporti tra le due Amministrazioni in merito alla ripartizione 

del finanziamento, la scelta delle operazioni prioritarie, l'eventuale affidamento di incarichi di progettazione 

all’esterno e la preparazione della documentazione necessaria per la presentazione degli interventi da 

selezionare e della scheda generale alla base dell'accordo di programma. 

La determinazione ANAC n. 7/2010 ha approfondito il tema degli accordi tra amministrazioni aggiudicatrici 

ex art. 15 della legge 241/1990 delineando un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche 

amministrazioni coordinano l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune 

in modo complementare e sinergico, ossia in forma di “reciproca collaborazione”, pur nel rispetto della 

normativa in materia di appalti pubblici; 

 

VISTO l’allegato schema di accordo ex art. 15 L. n. 241/1990, predisposto in collaborazione tra le due 

Amministrazioni; 

 

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 49 del D. 

Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, il parere favorevole da parte  del 

Responsabile del servizio funzionale 4/A geom. Mario Antonelli e da parte del responsabile del servizio funzionale 4/B 

geom. Riccardo Vivona, in ordine alla regolarità tecnica, così attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa e di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio associato economico – finanziario e 

risorse umane d.ssa Tiziana Bellini; 

 

Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 
 

 

-1) Di approvare lo schema di accordo ex art. 15 L. n. 241/199, allegato al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale, autorizzando il Responsabile del servizio funzionale 4/A Geom. Mario Antonelli alla sua sottoscrizione in 

forma digitale, per conto di questo ente; 

 

-2) Di dare atto che dal presente accordo discendono i seguenti impegni finanziari a carico del bilancio di previsione 

2017/2019 del Comune di Montale: 

euro 12.000,00, comprensivi di IVA ed oneri esercizio  2017 

euro 54.000,00 comprensivi di IVA ed oneri nell'esercizio 2018  
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Quindi, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

con distinta votazione unanime 

 

D I C H I A R A 

 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL  Sindaco IL  SEGRETARIO COMUNALE 
Betti Ferdinando  Dott.ssa D'Amico Donatella 
 
 
 
 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

⇒ La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. Lvo 
267/2000); 

 
 
 
 
 
 

⇒ La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo 
267/2000); 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, 

memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale. 

 

 

 


