
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  60   reg.

Data 19.12.2012 

OGGETTO:  INTERROGAZIONE  10/12  “DGC  85  DEL  3.10.2012 
BANDO PUBBLICO CQ3  REVOCA SOGGETTO PRIVATO ATTUATORE – 
RISCOSSIONE  POLIZZE  FIDEIUSSORIE  PER  MANCATA 
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI” PRESENTATA DAL CONS. M. 
MARIANI -    

 
L’anno    DUEMILADODICI    il   giorno   DICIANNOVE  del   mese   di   DICEMBRE alle  ore  18.00  nella 
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di  
legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
VALENTINI FRANCESCA X SERVOLI  GIACOMO X  
RUMORI MIRCO X  SETTEMBRE MARTINA  X
PASQUINI DANIELE X  FATTORINI ANDREA X  
ROSSETTI GABRIELE X MARIANI MARIO X  
BINI WALDIMIRO X  PAMBIANCO MATTEO X  
CODETTI SAMUELE X  SCIRI FRANCO X  
LONGARONI MAURIZIO X  
Assegnati  n. 13 In carica  n. 13 Presenti  n . 12 Assenti  n. 1
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:  Settembre/
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-
Presiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: ====

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                       ====

                                                 ________________________________ 
  

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 
                                                      ======
                                            ____________________________________ 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente pone in discussione l’argomento all’O.dg. 

Il Consigliere M. Mariani dà lettura dell’allegata interrogzione sub lett.”A”;
Il Geom. Stefano Mortaro riferisce in merito:

 che la Soc. Relais Villa Valentini s.r.l. in qualità di subentrante alla 
Soc. Coop. Case per Lavoratori e il comproprietario Sig. Busti Giancarlo 
entro il termine del 30.09.2012 stabilito con nota n. 3885/11.8.2012 del 
Responsabile del Servizio e confermato dalla Regione dell’Umbria con nota 
n.  133533  del  10.09.2012,  non  hanno  provveduto  a  presentare  la 
documentazione necessaria alla stipula della convenzione tra il Comune e 
il  partner privato  con la  conseguente impossibilità  a dare  inizio ai 
lavori per il recupero degli alloggi ubicati in P.zza Roma e Via Pasubio 
inseriti nel “Contratto di Quartiere – CQ3”;

 che con delibera di G.C. n. 85 del 03.10.2012 si attivava il procedimento 
di  revoca  del  finanziamento  nei  confronti  dei  privati  attuatori 
dell’accordo  di  programma  “CQ3”  per  la  riqualificazione  di  alloggi  a 
canone sostenibile ai sensi del DPGR n. 130/2012;

 che  il Responsabile  del procedimento  notificava con  nota n.  5342 del 
07.11.2012,  ai  soggetti  il  preavviso  di  diniego  del  finanziamento 
assegnato per l’intervento indicato in premessa;

 che con lo stesso atto si disponeva che, qualora entro 10 giorni dalla 
notifica  (avvenuta  in  data  27.11.2012)  non  venivano  prodotti 
documentazione  o  osservazioni  in  merito,  si  procederà  ad  emettere  il 
diniego definitivo per la revoca del finanziamento. In questa fase verrà 
verificato se può essere incamerata, ai sensi dell’art. 5 dell’accordo di 
programma, la polizza fidejussoria presentata dalla Soc. Coop. Case per 
Lavoratori, stipulata con la Soc. Reale Mutua Assicurazioni dell’importo 
pari ad € 33.854,00;

 Si precisa che il provvedimento di revoca approvato con D.G.C. n. 85/2012 
è  stato  trasmesso  alla  Regione  dell’Umbria  con  nota  n.  5331  del 
07.11.2012,  la  quale  alla  data  odierna  non  ha  adottato  alcun 
provvedimento;

 Si fa presente inoltre che sono iniziati i lavori di rifacimento delle 
infrastrutture  a  rete  e  della  pavimentazione  del  centro  storico  del 
capoluogo,  lavori   inseriti  nel  programma  in  oggetto  per  le  opere 
pubbliche e finanziati con fondi propri di bilancio.



ALL. SUB. LETT. “A”

Al Sindaco del Comune di 
San Venanzo 

Prof.ssa 
Francesca Valentini

OGGETTO: Interrogazione 11/12  Delibera G.C. n.° 85 del 03-10-2012  bando pubblico CQ3 “Revoca 
soggetto  privato  attuatore”  Riscossione  polizze  fideiussorie,  per  mancata  realizzazione  degli 
interventi.

Io sottoscritto Mario Mariani in qualità di consigliere della lista civica ”Coraggio di Cambiare”, 

VISTE

• la delibera del Consiglio Comunale n.°4 del 23/03/2011,
• la delibera della Giunta Comunale n.° 136 del 27/12/ 2010,

che  approvavano:  “visto  che  i soggetti  privati  hanno  costituito  apposita  polizza 
fideiussoria  a  garanzia  degli  interventi  da  realizzare,  rispettivamente  con 
l’assicurazione Reale Mutua agenzia di Todi, con codice 621 ramo 50 numero 
polizza 2010/50/2142379, e l’altra con codice 621 ramo 50 numero di polizza 
2010/50/2142376; “

CHIEDO

• Di conoscere l’entità in euro delle polizze fideiussorie.
• Di essere informato se, le stesse, sono già state riscosse, oppure sono in corso le pratiche esplicative.

CHIEDO

Che questa interrogazione venga inserita nell’ordine del  giorno del  prossimo Consiglio  comunale,  come 
stabilito dall’articolo 24 par. 5 del regolamento del Consiglio stesso.

Cordiali saluti

F.to Mario Mariani
   Consigliere della lista civica

“Coraggio di cambiare“
         

San Venanzo 26/11/2012  



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Francesca VALENTINI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

___________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi  
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 24.01.2013

Il Segretario Comuanle

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici  
giorni  consecutivi  dal  24.01.2013 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………………. 

� Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134 comma 
4 D. Lgs 267/2000);

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

Il Segretario Comuanle

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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