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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - Div. IV
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenza delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, cosiddetto “Sblocca Italia”, recante “Misure urgenti per
l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 - 2020”;
VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 28 dicembre 2017, recante la “Ripartizione in
capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e per il triennio 2018 – 2020”;
VISTA la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’attività amministrativa e la gestione
del 25 gennaio 2018 prot. n. 12, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di responsabilità
amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l’anno 2018 ed assegnate le risorse finanziarie, umane
e strumentali di pertinenza;
VISTA la direttiva del Dipartimento per le Infrastrutture s.i.s. in data 21 febbraio 2018 n. 51, con la quale
sono stati assegnati ai Dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale gli obiettivi strategici ed
operativi per l’anno 2018 nonché le corrispondenti assegnazioni di bilancio;
VISTO il decreto direttoriale n. 1813 del 6 marzo 2018 con il quale ai titolari degli Uffici di livello
dirigenziale non generale della Direzione generale edilizia statale e interventi speciali sono assegnati per
l’anno 2018 gli obiettivi con assegnazione, fra l’altro, delle relative risorse finanziarie;
VISTO il DPCM del 18 luglio 2018, registrato presso la Corte dei Conti in data 3 agosto 2018 al reg. 1, fgl.
2511, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale per
l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali alla Dott.ssa Barbara Casagrande;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2015, n. 284, registrato in data 2
settembre 2015 al Reg.1, Fgl.3113 presso la Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale è stato approvato il Programma degli interventi che accedono
al finanziamento assentito dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, risultati conformi in termini di completezza e regolarità della
documentazione e coerenti nei contenuti con le tipologie d’interventi ammissibili, risultando compreso in
detto Programma quello proposto dal Comune di MARONE (Brescia) avente per oggetto “CITTADELLA
DELLA MUSICA” per un importo ammesso a finanziamento di € 395.000,00;
VISTO il Disciplinare Prot. n. 20283 in data 17 dicembre 2015 che regola i rapporti tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali ed il Personale
- Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali e il Comune di MARONE in relazione al
suddetto finanziamento, predisposto sulla base dello schema di Disciplinare allegato alla Convenzione in
data 5 marzo 2015 con prot. n 3004, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, unitamente
alla Convenzione, con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 6 marzo 2015, n. 88
e dal Comune di MARONE con la delibera di Giunta Comunale n. 49 del 11 maggio 2015 resa esecutiva;
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VISTO il D.D. prot. n. 4062 del 04 marzo 2016, registrato in data 02 maggio 2016, Fgl. 1-957, presso la
Corte dei Conti, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale si
è provveduto ad approvare il suddetto Disciplinare e ad autorizzare l’impegno della spesa di € 395.000,00 a
favore del Comune di MARONE sul capitolo 7543 di questo Ministero in conto competenza esercizio
finanziario 2015 - piano gestionale 01 e per i successivi anni 2016-2017 (impegno n. 1666 - clausola 001/002
- impegni futuri);
PRESO ATTO che il Comune di MARONE ha trasmesso il provvedimento di approvazione del Contratto
relativo ai lavori in oggetto;
VISTO il D.D. prot. n. 4689 del 20 aprile 2017 con il quale si è provveduto ad autorizzare il pagamento
della 1° rata del finanziamento pari ad € 137.717,46;
VISTO il D.D. prot. n. 2295 del 16 marzo 2018 con il quale si è provveduto ad autorizzare il pagamento
della prima parte della 2° rata del finanziamento pari ad € 86.073,42;
VISTO il D.D. prot. n. 2295 del 16 marzo 2018 con il quale si è provveduto ad autorizzare il pagamento del
maggior importo derivante dalla Perizia di variante pari a € 50.706,34;
VISTA la successiva nota prot. n. 7448 del 05 novembre 2018, trasmessa tramite PEC e sottoscritta con
firma digitale, con la quale il Sindaco del Comune di MARONE dichiarava, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del
Disciplinare prot. n. 20283 del 17 dicembre 2015, di aver utilizzato oltre l’80% delle somme erogate;
RITENUTO pertanto che sulla base della suddetta documentazione sussistano le condizioni necessarie al
fine di procedere all’erogazione della seconda parte della 2a rata del finanziamento concesso, nella misura
del 25% dell’importo complessivo dell’intervento risultante dal suddetto Quadro economico rimodulato, pari
ad € 86.073,42, come previsto dall’art. 4 c.2 del Disciplinare prot. n. 20283 del 17 dicembre 2015;
VISTO l’art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e l’articolo 26, commi 2 e 27, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che prevedono
l’obbligo di pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione delle informazioni relative ai vantaggi
economici di qualunque genere erogati a favore anche di Enti pubblici;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’intervento è assicurata dagli stanziamenti indicati nei
precedenti visti;
DECRETA
Art. 1
È autorizzato, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nonché ai sensi
dell’ Art. 4, comma 2, del Disciplinare n. 20283 del 17 dicembre 2015, il pagamento della seconda parte
della 2a rata, pari ad € 86.073,42 (in lettere: ottantaseimilasettantatre/42) a favore del Comune di MARONE
(Brescia), con vincolo finalizzato all’attuazione delle opere relative all’intervento denominato
“CITTADELLA DELLA MUSICA”, a valere sul capitolo 7543 p.g. 01. L’importo di € 86.073,42 sarà versato
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Brescia n. 131 conto corrente n. 0301414, intestato al Comune
di MARONE.
Art. 2
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla
voce - Amministrazione trasparente - pagamenti dell’Amministrazione, così come previsto dalle norme citate
nelle premesse.

Firmato digitalmente da
Barbara Casagrande

Il Direttore Generale
Dott.ssa Barbara Casagrande

Data e ora della firma:
04/12/2018 13:19:34
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