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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 43 DEL 24/03/2022 

 

OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO ALL’OPPORTUNITA’ DI AVVALERSI DI INVITALIA 

QUALE CENTRALE DI COMMITTENZA  PER L’INDIZIONE, GESTIONE E 

AGGIUDICAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI 

INTERVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER 

LA QUALITA’ DELL’ABITARE (PINQUA) NELL’AMBITO DEL PNRR 

 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di 

Marzo alle ore 13:20, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Sul presente provvedimento risultano presenti: 
   Pres. Ass. 

1 NALETTO GIANLUIGI Sindaco X  

2 BELLOMO MATTEO Vicesindaco X  

3 NARDO CRISTINA Assessore X  

4 BERGO VALENTINA Assessore X  

5 IULIANO CHIARA Assessore X  

6 MASCHERA GIORGIA Assessore X  

 6 0 

 

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE, 

Dott.ssa Ilaria Morelli. 

All’inizio dei lavori il dr. GIANLUIGI NALETTO nella sua qualità 

di SINDACO, assunta la Presidenza e riconosciuta legale 

l’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL VICE SEGRETARIO 

COMUNALE 

 Dott.ssa Ilaria Morelli 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 

 

 

IL SINDACO 

Gianluigi Naletto 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 

 

 

___________________________ 

 

 

[X] Immediatamente eseguibile 

 

___________________________ 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO ALL’OPPORTUNITA’ DI AVVALERSI DI INVITALIA QUALE 

CENTRALE DI COMMITTENZA PER L’INDIZIONE, GESTIONE E AGGIUDICAZIONE 

DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL 

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE 

(PINQUA) NELL’AMBITO DEL PNRR  

 

Premesso che: 

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 27.01.2022 è stato approvato il Programma Triennale delle 

OO.PP. 2022-2024 che prevede nell’elenco annuale 2022 gli interventi di restauro e riuso della barchessa 

ovest di Villa Concina nel capoluogo – opere di 2° e 3° stralcio e di riqualificazione dell’area ex Foro 

Boario nel capoluogo; 

- per detti interventi è stato richiesto un finanziamento a valere sul “Programma innovativo nazionale per 

la qualità dell’abitare (PINQUA)” nell’ambito dei fondi europei del PNRR; 

- il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con DD n. 804 del 20.01.2022 ha finanziato il 

progetto inoltrato dalla Città Metropolitana di Venezia PINQUA 132, all’interno sono presenti, con ID 

730, l’intervento di restauro e riuso della barchessa ovest di Villa Concina nel capoluogo – opere di 2° e 

3° stralcio, e, con ID 765, l’intervento di riqualificazione dell’area ex Foro Boario nel capoluogo; 

- con Delibera della Giunta Comunale n. 20 del 24.02.2022 è stato approvato l’atto d’obbligo per la 

regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativo ai progetti finanziati con PNRR 

missione m5e2-componente c2-investimento 2.3, denominato PINQUA, tra questo Comune e la Città 

Metropolitana di Venezia dove sono ricompresi i due interventi anzidetti identificati con ID 730 e ID 

765; 

- con nota prot. 5088/2022 del 25.02.2022 sono stati inviati alla Città Metropolitana di Venezia – Ufficio 

Europa gli atti d’obbligo per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi 

agli interventi identificati con ID 730 e ID 765, debitamente sottoscritti dal Sindaco; 

- in data 23.11.2021 ANCI e INVITALIA hanno sottoscritto un Accordo, in forza del quale si impegnano 

ad attivare iniziative per l’accelerazione degli interventi PNRR, nell’ambito delle misure promosse dal 

Governo, al fine di supportare i Comuni e le Città Metropolitane per la realizzazione degli interventi 

previsti dal Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA) del Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; 

- la Città Metropolitana di Venezia, in qualità di soggetto beneficiario della proposta ID – 132 nell’ambito 

del PINQUA, dove sono compresi i due interventi di competenza di questo Comune, ha confermato la 

volontà di accedere al finanziamento ed ha invitato i soggetti attuatori, tra cui il Comune di Dolo, di 

valutare la possibilità di avvalersi di INVITALIA quale centrale di committenza per l’aggiudicazione 

attraverso gli Accordi Quadro delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi PINQUA di 

propria competenza; 

 

RITENUTO di dare indirizzo al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni di predisporre tutti gli atti tecnici ed 

amministrativi necessari per aderire alla proposta di INVITALIA avvalendosi della stessa quale Centrale di 

Committenza ricorrendo agli Accordi Quadro che saranno da essa stipulati per l’affidamento della 

realizzazione degli interventi individuati con ID 730 restauro e riuso della barchessa ovest di Villa Concina 

nel capoluogo – opere di 2° e 3° stralcio, e, con ID 765, riqualificazione dell’area ex Foro Boario nel 

capoluogo, finanziati con il “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQUA)” 

nell’ambito dei fondi europei del PNRR 

 

tutto ciò premesso  

 

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;  

 

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 relativo alle competenze della Giunta Comunale;  

 

SI PROPONE 
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1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2. di dare indirizzo al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni di predisporre tutti gli atti tecnici ed 

amministrativi necessari per aderire alla proposta di INVITALIA avvalendosi della stessa quale 

Centrale di Committenza ricorrendo agli Accordi Quadro che saranno da essa stipulati per l’affidamento 

della realizzazione degli interventi individuati con ID 730 restauro e riuso della barchessa ovest di Villa 

Concina nel capoluogo – opere di 2° e 3° stralcio, e, con ID 765, riqualificazione dell’area ex Foro 

Boario nel capoluogo, finanziati con il “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare 

(PINQUA)” nell’ambito dei fondi europei del PNRR;  

 

3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spese per la Pubblica Amministrazione; 

 

4. di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del 

combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al 

soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L;  

 

5. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs 

267/2000. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di delibera sopra descritta; 

 

Ritenuto di approvare integralmente quanto proposto; 

 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta deliberativa ed allegati al presente 

atto; 

 

Con voti unanimi favorevoli dei presenti, legalmente espressi, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto “INDIRIZZI IN MERITO ALL’OPPORTUNITA’ 

DI AVVALERSI DI INVITALIA QUALE CENTRALE DI COMMITTENZA PER L’INDIZIONE, 

GESTIONE E AGGIUDICAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI 

INTERVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ 

DELL’ABITARE (PINQUA) NELL’AMBITO DEL PNRR”, così come presentata; 

 

2. di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole dei presenti, la presente delibera 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 


