
                                                                                                                                                                                       

 

COMUNE di BALSORANO (L’AQUILA) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
della 

GIUNTA COMUNALE 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

N. 6 del Reg. 
OGGETTO: Mutuo Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 
6025428/00, per finanziamento di opere stradali, e Mutuo Cassa 
Depositi e Prestiti posizione n. 4552902/00, per finanziamento di 
strade comunali: Atto di indirizzo generale per il diverso utilizzo 
delle risorse disponibili.  

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di marzo, alle ore 13,20 presso il Palazzo 

Comunale ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 

Dott.         Mauro                     TORDONE SINDACO 

Sig.          Giovanni                  TUZI   VICE SINDACO 

Dott.ssa   Giulia                       GIORGI ASSESSORE 

Sig.         Francesco                 VALENTINI   ASSESSORE 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Claudio ROSSI. 

 

Assume la Presidenza del Collegio, il Sindaco Dott. Mauro TORDONE, il quale, constatato che il 

numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione dell’argomento descritto 

in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

LA  GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamato il proprio precedente atto deliberativo n. 100, del 17.12.2015, con il quale si era approvato il 
progetto definitivo di adeguamento della viabilità nel territorio comunale, da finanziare con mutuo, 
effettivamente acceso presso Cassa Depositi e Prestiti, con la posizione 6025428/00 e regolarmente 
iscritto in bilancio per l’importo di € 250.000; 
 
Dato atto che il progetto era ritualmente ricompreso nella programmazione delle opere pubbliche, 
approvata con deliberazione della G.C. n. 94 del 30.11.2015; 
 
Atteso che il sopravvenire di ulteriori, diverse e più pressanti esigenze presenti nel composito territorio 
comunale e delle sue Comunità distribuite sul territorio, inducono a riconsiderare le originarie scelte 
progettuali, adeguandole alle diverse domande che provengono dagli amministrati e dalle diverse 
esigenze che si sono manifestate successivamente alla contrazione del mutuo; 
 
Preso atto, inoltre, che dal mutuo Cassa Depositi e prestiti posizione n. 4552902/00, al termine della 
esecuzione dei relativi lavori, risultano economie per € 35.365,04, che possono essere 
convenientemente utilizzate per diverse opere; 
 
Ritenuto di dover concentrare le risorse disponibili, come sopra indicate ed ammontanti 
complessivamente ad € 285.365,04, per finanziare gli interventi di 
realizzazione/manutenzione/sistemazione di seguito indicati: 

1. Per quanto riguarda il Capoluogo: sistemazione/completamento degli spazi e delle aree 

immediatamente adiacenti il nuovo plesso scolastico di località Abatello e la 

sistemazione/manutenzione delle altre aree pubbliche indicate nell’allegata planimetria (all. A), 

con un budget di spesa € 135.365,04; 

2. Per quanto concerne la Frazione Selva: realizzazione di un campo sportivo polivalente e 

connesse opere di urbanizzazione tra le località: Case Cipriani/Case Giovannangeli, da 

localizzare sulla particella catastale 31 particelle n. 726 CEU, n. 727, catasto terreni, con un 

budget di € 80.000,00; 

3. Per quanto attiene alla Frazione di Ridotti: opere di sistemazione riguardanti le strade e le aree 

indicate nell’allegata planimetria (all. B), con un budget di € 70.000,00; 

Riconosciuto che gli interventi da realizzare appartengono tutti, a diverso titolo, al genus delle opere di 
urbanizzazione previste nell’art. 4 della L. 29.09.1964, n. 847 e s.m.i.;   
 
Vista la Circolare della Cassa Depositi e Prestiti n. 1280 del 27 giugno 2013; 
 
Visto il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e le seguenti linee guida emanate da ANAC: 

1. Linee Guida n. 3,  concernenti: “Nomina, ruolo e  compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e  concessioni”, approvate con delibera del 

Consiglio dell’Autorità n. 1096 del 26 ottobre 2016, consultabili al seguente link: 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anac

docs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1096/Determina1096_Linee%20Guida%20N3.pdf ; 

2. Linee Guida n. 4,  concernenti: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di   

importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e   

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera del 

Consiglio dell’Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016, consultabili al seguente link: 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anac

docs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1097/Linee%20guida_n.4_errata%20corrige.pdf 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1096/Determina1096_Linee%20Guida%20N3.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1096/Determina1096_Linee%20Guida%20N3.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1097/Linee%20guida_n.4_errata%20corrige.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1097/Linee%20guida_n.4_errata%20corrige.pdf


                                                                                                                                                                                       

 

Visto, inoltre, l’art. 51 del citato D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che, per favorire l’accesso agli 
appalti “delle microimprese, piccole e medie imprese”, le stazioni appaltanti “suddividono gli appalti in lotti funzionali 
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq)”; 

  
Visto, al riguardo, l’art. 3, comma 1, lettera qq), il quale prevede che per, “«lotto funzionale», si intende: 
“uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o 
servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità 

indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti”; 
 
Atteso – ad ogni buon conto - che, sebbene per ragioni obiettive, unica resti la fonte di finanziamento 
(economie derivanti, a diverso titolo, da mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti), e comune sia 
unico il genus cui gli interventi da realizzare vanno ascritti (opere di urbanizzazione), si tratta comunque 
di tre interventi ben distinti, e localizzati in ambiti territoriali precisi e distanti tra loro diversi km.;    
 
Tra l’altro, va rimarcato, anche ai fini della corretta applicazione dell’aliquota IVA, che l’intervento 
localizzato nella Frazione di Selva prevede la costruzione ex novo (cfr. Ris. n. 202/E del 19 maggio 2008) 
di un impianto sportivo, di talché tra le opere da realizzare si applicano regimi fiscali differenziati; 
 
Ritenuto, quindi, che sussistano le condizioni indicate nel richiamato art. 51 del D.lgs. n. 50/2016, e più 
specificamente quelle indicate nella lett. qq) del comma 1 dell’art. 3 dello stesso D.lgs. n. 50/2016, in 
quanto i tre interventi sopra descritti sono oggettivamente distinti, e ricorre la condizione per cui “la cui 
progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla 
realizzazione delle altre parti”; 
 
Preso atto che riguardo l’individuazione del RUP, in considerazione della dotazione organica dell’Ente 
e delle professionalità in servizio, esso non possa che coincidere con il Responsabile pro-tempore del 
servizio Lavori Pubblici, visti i requisiti di professionalità richiesti nel paragrafo 4 (in particolare 
paragrafo 4.2) delle citate “Linea guida” n. 3; 
 
Confermato che le opere che gli interventi che si intendono realizzare saranno finanziati mediante 
diverso utilizzo delle risorse di cui ai seguenti mutui: 

Ente mutuante n. posizione  Opera 
originaria 

Importo iniziale Residuo/economi
a da destinare 

Cassa Depositi e 
Prestiti 

6025428/00 Opere stradali 
varie 

€ 250.000,00 € 250.000,00 

Cassa Depositi e 
Prestiti 

4552902/00 Strade 
comunali 

€ 100.000,00 €   35.365,04 

                                           Totale da utilizzare € 285.365,04 

 
Preso atto delle disposizioni recate dalla già citata Circolare della Cassa Depositi e prestiti n. 1280 del 27 
giugno 2013, in materia di “diverso utilizzo” dei mutui; 
 
Ritenuto di poter così disporre delle somme disponibili: 

Mutuo pos. Somma 
disponibile 

Natura della disponibilità Nuova destinazione Somme 
disponibili per 
il nuovo 
utilizzo 

6025428/00 € 250.000,00 è venuto meno l’interesse 
pubblico a realizzare 
l’investimento per il 
quale il prestito originario è 
stato contratto 

Opere di 
urbanizzazione varie, 
secondo il programma 
di massima qui 
enunciato 

€ 250.000,00 



                                                                                                                                                                                       

 

4552902/00 €   35.365,04 è stata accertata 
un’economia in 
conseguenza della minore 
spesa per 
lavori effettuati o per 
ribasso d’asta 

Opere di 
urbanizzazione varie, 
secondo il programma 
di massima qui 
enunciato 

€   35.365,04 

   Totale da utilizzare € 285.365,04 

 
Ricordato che la domanda di “diverso utilizzo” deve recare l’indicazione del nuovo investimento da 
finanziare e del relativo codice CUP prescritto dall’articolo 11, legge 16 gennaio 2003; 
Visti, ancora, gli artt. 23, ed in specie il comma 4, e ss. del D.lgs. n. 50/2016; 
Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Acquisiti i debiti pareri favorevoli 
 
Con voto unanime  

DELIBERA 
 

Di confermare tutto quanto espresso in narrativa e di formulare, conseguentemente, al Responsabile del 
Servizio Lavori Pubblici, Arch. J., Luigi Enrico Tuzi, il seguente atto di indirizzo: 

1) Di predisporre tre progetti che, mediante utilizzazione – alla stregua delle indicazioni recate 

dalla Circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1280 del 27 giugno 2013 - delle economie derivanti 

dai precedenti mutui pos. n. 6025428/00 e n. 4552902/00, realizzino i seguenti interventi: 

a. Per quanto riguarda il Capoluogo: sistemazione/completamento degli spazi e delle aree 

immediatamente adiacenti il nuovo plesso scolastico di località Abatello e la 

sistemazione/manutenzione delle altre aree pubbliche indicate nell’allegata planimetria 

(all. A), con un budget di spesa € 135.365,04; 

b. Per quanto concerne la Frazione Selva: realizzazione di un campo sportivo polivalente 

tra le località: Case Cipriani/Case Giovannangeli, da localizzare sulla particella 

catastale foglio 31 particelle n. 726 CEU, n. 727 (all. B), catasto terreni, con un budget 

di € 80.000,00; 

c. Per quanto attiene alla Frazione di Ridotti: opere di sistemazione riguardanti le strade e 

le aree indicate nell’allegata planimetria (all. C), con un budget di € 70.000,00; 

 

2) Di riconoscere che la triplice destinazione testé indicata corrisponde, sia dal punto di vista 

progettuale che operativo, a tre distinti lotti funzionali, alla stregua di quanto previsto negli artt. 

51, comma 1, e 3, comma 1, lett. qq), secondo quanto motivato in premessa; 

 

3) Di dare atto che per l’intervento di cui alla lettera b) del precedente punto 1) del presente 

dispositivo, salvo ulteriori e più puntuali valutazioni ed accertamenti che il Responsabile 

incaricato svolgerà in sede di redazione dei progetti, ricorrono le condizioni di cui agli artt. 10 e 

19 del D.lgs. 08.06.2001, n. 327; 

 

4) Di rimettere al Responsabile incaricato affinché valuti, alla stregua della natura, della 

complessità e dell’ammontare delle opere da realizzare, e secondo quanto previsto dall’art. 23, 

comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari, 

eventualmente omettendo i primi livelli di progettazione previsti dal primo comma dello stesso 

art. 23, “salvaguardando” – in ogni caso - “la qualità della progettazione”; 



                                                                                                                                                                                       

 

 

5) Di dare atto che, con successivi provvedimenti, si procederà all’approvazione dei progetti ed 

all’autorizzazione del diverso utilizzo delle economie derivanti dai mutui pos. n. 6025428/00 e 

n. 4552902/00, da destinarsi alla realizzazione del progetto riguardante gli interventi previsti nel 

Capoluogo; 

 

6) Di dare atto che il presente atto supera ed abroga ogni diversa determinazione anteriormente 

adottata riguardo le risorse finanziarie qui indicate e le relative destinazioni; 

 

7) Di rimettere al responsabile del servizio finanziario per i successivi adempimenti d’ordine 

contabile; 

 

8) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, giusta art. 134 del D.lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, nell’intesa che le proiezioni contabili del presente atto di 

indirizzo siano coerentemente confermate nell’adottando bilancio di previsione e nel correlato programma delle opere 

pubbliche, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto di tutti i conseguenti adempimenti prescritti da Cassa Depositi e 
prestiti per il diverso utilizzo delle economie dei mutui individuati: il Responsabile del servizio, Rag. Massimo 
Marchionni. 
 
 
 
 
 
 
 
Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, fatti salvi tutti gli accertamenti che la problematica 
localizzazione del progetto relativo alla realizzazione del campo sportivo polivalente nella località Selva potrà comportare e 
che saranno oggetto di attenta analisi in sede di redazione del progetto, sia riguardo l’esistenza in loco di un opificio, in parte 
di dubbia regolarità edilizia, già oggetto di ordinanza di rimozione e smaltimento di materiale in eternit (cfr. ordinanza n. 
59/2012), rimasta ineseguita ed i cui oneri di bonifica saranno comunque addossati, nelle previsioni contabili di progetto, a 
carico del proprietario dell’area, rimasto inadempiente; sia riguardo le criticità derivanti dai vincoli previsti dal PSAI (P iano 

Stralcio per l'Assetto Idrogeologico): il Responsabile del servizio, Arch. J. Luigi Enrico Tuzi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto 

 

 

 

IL  SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Mauro TORDONE                                                    Dott. Claudio  ROSSI  
                                             

                      

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che – ai sensi dell’art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita 

nell’Albo pretorio del sito informatico di questo Comune 

http://www.comune.balsorano.aq.it/jsps/135/MenuSinistro/139/Il_comune_informa/252/Albo_Pret

orio.jsp  a partire dal  21 MARZO 2017 e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi 

rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al 05 APR. 2017 Contestualmente se ne dà 

notizia mediante elenco trasmesso con nota prot. n. 1476. del 21 MARZO 2017  ai capigruppo 

consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267. 

                                                                                                     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                    Dott. Claudio  ROSSI 

 

 

 

 

                                                                                                           

Che la presente deliberazione viene inviata alla Prefettura di L’Aquila, giusta art. 135, del T.U. 18-

08-2000, n. 267, in data..............................., con nota prot............................... 

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                   Dott. Claudio  ROSSI 

 

 

BALSORANO, lì   21 MARZO 2017                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.balsorano.aq.it/jsps/135/MenuSinistro/139/Il_comune_informa/252/Albo_Pretorio.jsp
http://www.comune.balsorano.aq.it/jsps/135/MenuSinistro/139/Il_comune_informa/252/Albo_Pretorio.jsp


                                                                                                                                                                                       

 

Capoluogo: in neretto sono indicate le aree pubbliche su cui, nei limiti di spesa assegnati, si potranno prevedere 

le opere di sistemazione/manutenzione: 

 



                                                                                                                                                                                       

 

Frazione Selva: individuazione dell’area in cui è prevista la localizzazione del campo sportivo polivalente: 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

Frazione Ridotti: in neretto sono indicate le aree pubbliche su cui, nei limiti di spesa assegnati, si potranno prevedere le 

opere di sistemazione/manutenzione: 
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