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ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E IL COMUNE DI
PADERNO  PONCHIELLI  PER  LA  RISTRUTTURAZIONE  DELLA  CASA-MUSEO
"AMILCARE PONCHIELLI" - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2021



IL DIRIGENTE

DECISIONE

• Assegna, a favore del Comune di Paderno Ponchielli (codice fiscale 00314360199),
per  l’anno  2021,  la  quota  di  €  13.290,08 come  da  deliberazione  del  Consiglio
Provinciale n. 82 del 18.06.2003. 

• Imputa la somma di € 13.290,08 sul Capitolo 18505 “CONTRIBUTO AL COMUNE DI
PADERNO PONCHIELLI PER MUSEO PONCHELLIANO” del bilancio provinciale 2021-
2023”  Esercizio 2021 come meglio indicato nella sezione dati contabili.

• Nomina  responsabile  del  procedimento  di  cui  al  presente  atto  il  dott.  Fabrizio
Pizzamiglio  il  quale  ha  prodotto  la  dichiarazione,  agli  atti,  in  ordine  alla
insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis L. 241/1990
e dell’art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

• dichiara  ai  fini  dell’osservanza delle  disposizioni  di  cui  all’art.  6bis,  della  Legge
241/1990  e  dell’art.  7,  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,
emanato  con  D.P.R.  62/2013,  consapevole  delle  sanzioni  penali  conseguenti  a
dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella sua
qualità di dirigente, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di
conflitto di interessi anche potenziale.

_____________________________________________________________________
_____

MOTIVAZIONI

Con D.C.P. n. 82 del 18.06.2003 è stato approvato l’“Accordo di programma tra la Provincia
di  Cremona  e  il  Comune  di  Paderno  Ponchielli  per  la  ristrutturazione  e  il  recupero
funzionale della casa museo Amilcare Ponchielli”.

L'accordo di  programma prevede,  all’art.  3,  che,  a fronte dell’impegno del  Comune di
Paderno Ponchielli a realizzare gli interventi di ristrutturazione e recupero funzionale della
casa museo Amilcare Ponchielli,  per  una spesa complessiva di  €  320.000,00,  con una
quota di ammortamento annua di € 26.580,16 per vent’anni, la Provincia si impegni a
compartecipare  per  il  50%  della  predetta  quota,  ossia  per  €  13.290,08  all’anno  per
vent’anni a decorrere dall’esercizio 2003. 

_____________________________________________________________________
_____

PERCORSO ISTRUTTORIO

•  Visto il Verbale di proclamazione del Presidente del 23.11.2019  prot. 82574/2019.
• Deliberazione  di  Consiglio  Provinciale  n.  1  del  20/4/2020  ,  esecutiva,  “linee

programmatiche di mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”.

• Delibera  del  Presidente  n.  22  del  28 febbraio  2020 con  la  quale  l’avvocato
Carmelo Salvatore Fontana è stato nominato Segretario titolare presso la sede
della Segreteria Generale della Provincia di Cremona.

• Delibera del Presidente n. 62 del 28.5.2020 di nomina del Segretario Generale
titolare della sede di Segreteria convenzionata tra la Provincia di Cremona e i
Comuni di Pantigliate, Tribiano e San Rocco Al Porto.

• Decreto  Segreteria  Generale  n.  7  del  26/11/2020  di  “Conferimento  al  dott.
Fabrizio  Pizzamiglio  dell'incarico  di  posizione  organizzativa  sul  servizio
"Segreteria  di  presidenza"  e  sulla  posizione  denominata  "Segreteria  di
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Presidenza e  ufficio  stampa"  (B)  a  partire  dal  1  dicembre  2020 e  fino  al  1
dicembre 2023".

• Decreto  Segreteria  Generale  n.  6  del  09/02/2021  "Disposizioni  organizzative
relative all'Unita di staff "Sistemi informativi, Turismo e Cultura" dipendente dal
Segretario Generale (ufficio turismo e cultura)".

• Delibera del  Presidente n.185 del 10/12/2020 avente per oggetto. “Revisione
della struttura organizzativa: approvazione macro organizzazione”.

• Deliberazione  del  Presidente  n.  196  del  22.12.2020  avente  ad  oggetto
“Conferimento incarichi dirigenziali”.

• Deliberazione del Consiglio n. 7 del 25/03/2021 avente ad oggetto "DUP 2021/2023 e
bilancio autorizzatorio 2021/2023: approvazione ai sensi della procedura straordinaria
di cui  al  dl 17/03/2020, Art.  73 comma 3  prorogato dall'art 19 del DL. 2020/183
convertito con legge 2021/21";

•   D.U.P. 2021/2023 che contempla: Missione 05  TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI” Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse
storico” – obiettivo operativo n 1 “Piano di intervento per la cultura”.

• Deliberazione del Presidente n. 86 del 19/04/2021 "Ciclo della Performance 2021:
approvazione del Peg e del Piano degli Indicatori dello S.S.A.; determinazione della
percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa di Settore."

• Percorso istruttorio specifico
• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 82 del 18.06.2003 con la quale è stato

approvato  l’“Accordo di  programma tra  la  Provincia di  Cremona e il  Comune di
Paderno Ponchielli per la ristrutturazione e il recupero funzionale della casa museo
Amilcare  Ponchielli”  assunto  al  protocollo  n.  156063,  sottoscritto  in  data
26.08.2003.

• Nota relativa alla ristrutturazione del Museo Ponchelliano assunta al prot. n. 131993
in data 20.11.2014. 

• Nota  inviata  al  Comune  di  Paderno  Ponchielli  prot.  2021/23757 per  richiedere
conferma dell'impegno definito nell'accordo sopra richiamato all'art.4, alla quale il
Comune ha assicurato con nota assunta al protocollo Generale al n. 2021/25112

• Nomina del dott. Fabrizio Pizzamiglio quale Responsabile del procedimento (agli atti
al Protocollo n. 2021/32951).

• Dichiarazione del dott. Fabrizio Pizzamiglio in ordine alla insussistenza di situazioni
di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis L. 241/1990 e dell’art. 6 del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (agli atti al Protocollo n. 2021/32952).   

• CIG non richiesto in quanto trattasi di quota di contributo.
• Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell’art.

26 della legge 488/99.   

_____________________________________________________________________
_____

NORMATIVA

• artt. 19, 1° comma, lettera c) e 34 del D.Lgs. 267/2000
• art. 36 Statuto della Provincia di Cremona
• D.Lgs. n. 118/2011e s.m. e i. .    

_____________________________________________________________________
_____

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa di €  13.290,08  sul  Capitolo 18505 “Contributo al  Comune di
Paderno Ponchielli per Museo Ponchelliano” del Bilancio provinciale 2021/2023 esercizio
finanziario  2021  classificazione  in  armonizzazione  05.01.1  piano  finanziario:
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1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni, Missione 05 “ TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEI  BENI  E  DELLE  ATTIVITÀ  CULTURALI”  programma  01  “Valorizzazione  dei  beni  di
interesse storico” – obiettivo operativo n .1 “Piano di intervento per la cultura”.

Indica quale scadenza del debito in oggetto la data del  31.12.2021

Classificazione Informatica: codice “90”.

_____________________________________________________________________
_____

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Si procederà a liquidare al Comune di Paderno Ponchielli la quota impegnata.
• Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui agli art. 23, 26 e 27 del d.lgs 14

marzo  2013  n.  33,  nella  sezione  “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”  sul  sito
internet della Provincia di Cremona.

_____________________________________________________________________
_____

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

// 
 
 

IL DIRIGENTE 
Avv. Carmelo S. Fontana

_____________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 18505 13.290,08 90 ESCLUSO DALLA
CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (1.04.01.02.003) - Trasferimenti correnti a Comuni)

Beneficiario (329) - COMUNE DI PADERNO PONCHIELLI
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