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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA
DENOMINATA “VAL DE PUT” A LUMEZZANE (BS). PROROGA DEI
TERMINI RELATIVI AI LAVORI DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE NOMINATA CON DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 124 DEL 01 LUGLIO 2016.

L’anno
addì
duemilasedici
cinque
del mese di
alle ore
settembre
17:30
nella sala comunale delle adunanze della Giunta, previo invito di rito sono stati convocati i
Signori:
Presente

1.

Zani Matteo

Sindaco

X

2.

Saleri Rudi Enrico

ViceSindaco

X

3.

Gabanetti Stefano

Assessore Anziano

X

4.

Bossini Rossana

Assessore

X

5.

Pezzola Marcella

Assessore

X

6.

Chindamo Roberto Serafino

Assessore

X

Totale

6

Assente

0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Giardina Maria Concetta.
Verificato che gli Assessori intervenuti sono in numero legale, il Sindaco Sig. Zani Matteo
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e mette in discussione, per deliberare,
l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO:

CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA
DENOMINATA “VAL DE PUT” A LUMEZZANE (BS). PROROGA DEI
TERMINI RELATIVI AI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
NOMINATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 124
DEL 01 LUGLIO 2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Relatore: Ass. Roberto Chindamo
Premesso che:
con deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 09/02/2016 è stato approvato il
Bando per il concorso di idee per la progettazione relativa alla riqualificazione
dell’area sita a Lumezzane (Bs), denominata “Val de Put”;
con deliberazione della Giunta comunale n. 124 del 01/07/2016 è stata nominata la
commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte progettuali presentate;
Considerato che l’art. 10 del sopraccitato Bando stabiliva le date di svolgimento dei
lavori ed in particolare:
1. Pubblicazione del Bando all’Albo Pretorio on line, sul sito web, su siti internet
specializzati e comunicazione dell’avviso ai rispettivi ordini professionali: da
giovedì 11 Febbraio 2016;
2. Formulazione quesiti: entro il giorno 11 (undici) Marzo 2016;
3. Risposte ai quesiti: entro il giorno 31 (trentuno) Marzo 2016;
4. Termine consegna elaborati: entro il giorno 14 (quattordici) Giugno 2016;
5. Conclusione dei lavori della Commissione: entro il giorno 13 (tredici)
Agosto 2016;
6. Comunicazione
dell’esito
del
concorso
sul
sito
web
www.comune.lumezzane.bs.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
nella pagina “Bandi e concorsi”: entro il giorno 2 (due) Settembre 2016.
Che il sopraccitato Bando prevedeva la possibilità di prorogare i suddettiI termini al
solo scopo di conseguire un generale vantaggio per il miglior esito del concorso;
Che per quanto riguarda i primi tre punti, ovvero pubblicazione Bando, formulazione
quesiti, risposte ai quesiti e consegna elaborati, i termini sono stati rispettati secondo
le date previste dal Bando;
Che per quanto riguarda il lavori della commissione giudicatrice, la prima seduta
pubblica è avvenuta in data 05/08/2016;
Che il suddetto Bando prevedeva la convocazione di successive sedute per la
valutazione delle proposte ideative presentate e quindi non è stato possibile il
rispetto previsto dal Bando per la conclusione dei lavori della Commissione stabilito
nel giorno del 13 agosto 2016;

Considerato che ai fini del conseguimento di un’attenta valutazione dei progetti
presentati ed al fine del raggiungimento di un miglior esito del concorso si è ritenuto
vantaggioso prorogare la suddetta data di fine lavori della commissione stabiliti nel
giorno 13 agosto 2016 al giorno 30/11/2016;
Considerato altresì che nel suddetto Bando veniva specificato che tutte le
pubblicazioni relative allo svolgimento dei lavori dovevano obbligatoriamente essere
effettuate sul sito web www.comune.lumezzane.bs.it nella sezione “Amministrazione
trasparente” nel rispetto dei obblighi previsti dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i., nella pagina
“Bandi e concorsi”;
Che risulta errata la suddetta pagina “Bandi e concorsi” in quanto la pagina corretta
prevista nella sezione “Amministrazione trasparente” risulta “Bandi di gara e
contratti”;
Ritenuto quindi opportuno approvare la suddetta proroga del termine per la
conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice del Concorso d’idee “Val de
Put” al giorno 30/11/2016;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e dato atto che il presente
provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con votI unanimi, espressi nei modi previsti dalla legge
delibera
1)

di prorogare il termine relativo alla conclusione dei lavori della Commissione
giudicatrice delle proposte ideative partecipanti al concorso d’idee per la
riqualificazione dell’area denominata “Val de Put” a Lumezzane (Bs) al giorno
30/11/2016;

2)

di specificare che tutte le pubblicazioni relative allo svolgimento dei lavori
relativi al presente concorso d’idee dovranno essere effettuate sul sito web
www.comune.lumezzane.bs.it nella sezione “Amministrazione trasparente”
nella pagina “Bandi di gara e contratti” anziché nella pagina “Bandi e concorsi”
come era stato erroneamente specificato nel Bando approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 09/02/2016;

3)

di dare atto che verrà rispettato quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs n.
33/2013 così come modificato dal D.Lgs 97/2016 in merito agli obblighi di
pubblicazione di dati, informazioni e documenti da parte delle pubbliche
amministrazioni;

4)

di dare atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 il presente provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile del
Dirigente del Servizio Finanziario, in quanto non comporta impegno di spesa o
diminuzione di entrata;

5)

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza determinata dalla necessità di rispettare i
tempi previsti all’art. 16 del Bando;
6)

di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Zani Matteo

F.to Giardina Maria Concetta

Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo
Reg. Pubb.ni n. 1019

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo
Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Contemporaneamente viene:
- trasmessa in copia ai Capigruppo consiliari con prot. n. 35135

Lumezzane, 06 settembre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giardina Maria Concetta

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme
di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.
134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lumezzane, 01 ottobre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

