COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 01/06/2022

NUMERO: 94

OGGETTO: SCHEMA DI "ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE, SU TEMATICHE
INERENTI ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA, NEI CAMPI RELATIVI ALLE ENERGIE
RINNOVABILI ED ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ALLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA IN LOGICA DI SMART CITY, ALLA PROMOZIONE ED AL MARKETING DEL
TERRITORIO". APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA CON
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA.

L’anno duemilaventidue, il giorno uno del mese di giugno alle ore 08:400, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: =
Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SCHEMA DI "ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE, SU TEMATICHE
INERENTI ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA, NEI CAMPI RELATIVI ALLE ENERGIE
RINNOVABILI ED ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ALLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA IN LOGICA DI SMART CITY, ALLA PROMOZIONE ED AL MARKETING DEL
TERRITORIO". APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA CON L'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI GENOVA.
IL SINDACO
Premesso che:
• con deliberazione n. 150 del 30 novembre 2021, la Giunta Comunale ha approvato le linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
• nella seduta dello stesso 30 novembre 2021, durante la discussione del punto n. 2 all'o.d.g.
ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 46, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, il Sindaco ha presentato al Consiglio le
suddette linee programmatiche;
• con deliberazione n. 15 del 31 maggio 2022, il Consiglio Comunale ha approvato il
“Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (DUP)”, che ha recepito le linee di
mandato ai sensi del D.L. n. 118/2011;
Considerato che il documento che ha illustrato le linee di mandato, allegato parte integrante e
sostanziale alla predetta DGC n. 150/2021, è suddiviso in:
• chiavi di lettura, tra cui la n. 1, denominata “SVILUPPO SOSTENIBILE”;
• linee guida, tra cui la n. 2, denominata “CONNESSIONI”;
Verificato che:
• nella chiave di lettura “SVILUPPO SOSTENIBILE”, è contenuta la sottochiave
“ALLEANZA CITTA' – CAMPUS”, il cui capitolo dedicato alla “Governance” prevede la
promozione di un “un accordo di programma tra Comune e Università per definire obiettivi
di espansione ed interazione delle attività universitarie nella nostra città”;
• nelle linee guida inerenti le connessioni relative, è riportato che “Il Campus ha competenze
che interessano la città e che devono essere messe a sistema”, tra cui sono elencate, al primo
alinea, la materia “energia: investimenti sulla rigenerazione energetica della città: Porto,
Poli scolastici, edifici pubblici e privati” nonché, al quinto alinea, “ambiente e difesa del
territorio ….”;
• la Sezione Strategica del DUP 2022-2024 ha riproposto i medesimi contenuti sostanziali,
nella chiave di lettura “SVILUPPO SOSTENIBILE”, sottochiave “PATTO CITTA' –
CAMPUS” (a pag. 67 del documento programmatorio generale, allegato alla DCC n.
15/2022);
Dato atto che:
• a seguito dell'approvazione giuntale ed all'illustrazione consiliare delle linee specifiche, il
Sindaco e gli Assessori competenti si sono attivati per un conseguente confronto con gli
organi universitari, teso all'impulso per dar corso alle stesse nonché ad inquadrare i rapporti
reciproci, nel corso del mandato;
•

a conclusione del proficuo confronto, è stato congiuntamente redatto lo schema di accordo
allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, denominato
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“ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE, SU TEMATICHE INERENTI
ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA, NEI CAMPI RELATIVI ALLE ENERGIE
RINNOVABILI
ED
ALL'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO,
ALLA
RIQUALIFICAZIONE URBANA IN LOGICA DI SMART CITY, ALLA PROMOZIONE
ED AL MARKETING DEL TERRITORIO”;
Valutato che:
• lo schema allegato risulta idoneo alla disciplina generale dei reciproci rapporti con
l'Università degli Studi di Genova, per quanto attiene alle tematiche che ne sono oggetto di
trattazione, restando comunque impregiudicati discendenti accordi attuativi, per successivi
singoli concordati progetti;
• l'accordo non importa nuovi oneri né decrementi d'entrata, a carico del bilancio 2022-2024 e
successivi, fatto salvo, per quanto indicato all'art. 16, comma 3, il rimborso all'Università
degli Studi di Genova della quota parte comunale delle spese sostenute per imposta di bollo
(50%, € 32,00 di complessivamente € 64,00 occorrenti, ai sensi del DPR n. 642/1972 e della
Legge n. 7/2013), che trova copertura nel cap. 152.014, “Spese diverse – Servizio Organi
Istituzionali/Controlli, Trasparenza e Legalità”, del bilancio di competenza, esercizio 2022;
• occorre quindi procedere alla stipulazione dell'accordo stesso;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
Visti i pareri obbligatori, allegati alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 39, comma 9, lett. d) del vigente Statuto Comunale;
FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
•

di approvare, per la ragioni in premessa illustrate, lo schema di accordo allegato alla
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, denominato “ACCORDO
QUADRO DI COLLABORAZIONE, SU TEMATICHE INERENTI ATTIVITA'
DIDATTICHE E DI RICERCA, NEI CAMPI RELATIVI ALLE ENERGIE RINNOVABILI
ED ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
IN LOGICA DI SMART CITY, ALLA PROMOZIONE ED AL MARKETING DEL
TERRITORIO”, in quanto valutato idoneo alla disciplina generale dei reciproci rapporti con
l'Università degli Studi di Genova, per quanto attiene alle tematiche che ne sono oggetto di
trattazione, integranti attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai
progetti da realizzare nel corso del mandato, in particolare della chiave di lettura
“SVILUPPO SOSTENIBILE”, sottochiave “ALLEANZA CITTA' – CAMPUS” (PATTO
CITTA’-CAMPUS nel DUP 2022-2024);

•

di dare atto che il presente atto non comporta oneri diretti né indiretti a carico del Bilancio di
Previsione 2022-2024 e successivi fatto salvo, per quanto indicato all'art. 16, comma 3, il
rimborso all'Università degli Studi di Genova della quota parte comunale delle spese
sostenute per imposta di bollo (50%, € 32,00 di complessivamente € 64,00 occorrenti, ai
sensi del DPR n. 642/1972 e della Legge n. 7/2013), che trova copertura nel cap. 152.014,
“Spese diverse – Servizio Organi Istituzionali/Controlli, Trasparenza e Legalità”, del
bilancio di competenza, esercizio 2022;

•

di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della stipula;

•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
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comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al fine di consentire
quanto prima la stipula dell'accordo e quindi l'attuazione delle linee programmatiche
specifiche.

Pag. 4/6
Delibera di Giunta num. 94 del 01/06/2022 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Sindaco;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al fine di consentire
quanto prima la stipula dell'accordo e quindi l'attuazione delle linee programmatiche
specifiche.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

RUSSO MARCO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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