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XXXXXXX
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in data: 25/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 
MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE POSTO IN VIA 
ROMA N. 19 EX SCUOLA MATERNA (BONIFICA AMIANTO COPERTURA 
E SISTEMAZIONE VIALETTO INGRESSO)

     L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di marzo alle ore 19:30 nella sala 
delle adunanze, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

PMAGLIA DINO

PCERETTI NAZZARENO

PSCAGLIONI DONATELLA

3

0

Totale presenti

Totale assenti

Assiste il Segretario Comunale Dott. Puzzi Pietro il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Maglia Dino nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



OGGETTO: 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO MANUTENZIONE 

E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE POSTO IN VIA ROMA N. 19 EX 
SCUOLA MATERNA (BONIFICA AMIANTO COPERTURA E SISTEMAZIONE 

VIALETTO INGRESSO) 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1 commi, da 107 a 114 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) il quale pre-
vede l’assegnazione di contributi per investimenti a favore dei piccoli comuni in base all’entità de-
mografica dei medesimi investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale; 
VISTO l’allegato “D” al Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 
Ministero dell’Interno del 10/01/2019 che prevede per l’anno 2019 l’assegnazione del contributo 
statale a favore dei Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di € 40.000,00; 
PRESO ATTO che a questo Comune (abitanti 408), è stata assegnata la somma di 40.000,00 euro, 
con vincolo di utilizzo per “investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici 
e patrimonio comunale”; 
CONSIDERATO che è interesse di questa Amministrazione fruire del detto contributo e  procedere 
alla messa in sicurezza dell’immobile di proprietà comunale ex scuola materna posto in Via Roma 
n. 19 (bonifica amianto copertura e sistemazione vialetto ingresso; 
ACCERTATO pertanto che i lavori di cui all’oggetto vengono eseguiti interamente su aree di pro-
prietà comunale e sono conformi alle previsioni urbanistiche in atto; 
VISTO l’art. 14 del D.Lgvo. 30/04/1992 n. 285 che attribuisce agli enti proprietari degli immobili  
il compito di provvedere alla manutenzione straordinaria dei medesimi; 
RICHIAMATE le delibere: 
a) C.C. n. 9 del 20/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2019/2020/2021; 
b) C.C. n. 8 del 20/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato 

il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 con nota di aggiornamento; 
 

RICORDATO che questo Ente fa parte, unitamente ai confinanti Comuni di San Giovanni in Croce, 
Voltido e Solarolo Rainerio dell’Unione Lombarda di Comuni “Palvareta Nova” alla quale sono 
state conferite tutte le funzioni fondamentali con trasferimento di tutto il personale all’Unione stessa 
a far tempo dal 01/ 01/2013; 
 

DATO ATTO pertanto che il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)  del Piano delle Performance è 
stato approvato con atto della Giunta dell’Unione “Palvareta Nova” n. 60 in data 20/10/2018; 
 

DATO ATTO altresì che il DUP sopra richiamato comprende interventi di manutenzione straordi-
naria per messa in sicurezza di immobili di proprietà comunale per € 40.000,00  il cui finanziamen-
to avviene con l’impiego del contributo statale in conto capitale come già ricordato, e la rimanente 
somma di  € 5.000,00 è finanziata per € 2.000,00 al cap. 8137/326  “Manutenzione strade” del bi-
lancio 2019 ed € 3.000,00 al cap. 8137/326 “ Manutenzione strade” del bilancio 2019 conservato 
RRPP, che presentano la necessaria disponibilità; 
 

RESO NOTO che gli interventi previsti nel progetto di messa in sicurezza dell’immobile di proprie-
tà comunale non sono finanziati parzialmente o totalmente da altri soggetti; 
 

RILEVATO  altresì che gli interventi di messa in sicurezza in argomento sono aggiuntivi rispetto a 
quelli da avviare nella prima annualità del programma triennale delle opere e lavori pubblici di cui 
all’art. 21 del D.Lgvo. 50/2016; 
 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Palvareta Nova n. 233 in data 09/02/2019 che ha no-
minato responsabile dell’Area Tecnico-manutentiva la dipendente dell’Unione stessa arch. Simona 



Castellini che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgvo. 18/04/2016 n. 50 ha assunto il ruolo di Responsabile 
del procedimento (RUP) del progetto in argomento; 
 

CONSIDERATO che con determina del Responsabile dell’Area Tecnico – Manutentiva  n. 11 del 
18/03/2019, ha incaricato l’Ing. Guido Favalli con studio in Casteldidone(CR) via E. Montale n. 3, 
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona al n. 810, per la progettazione defini-
tiva/esecutiva, direzione lavori, coordinatore sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per 
la messa in sicurezza di immobile comunale, in premessa descritto, assumendo il conseguente im-
pegno di spesa; 
 

VISTA la documentazione del 22/03/2019, assunta al protocollo comunale n. 404, con la quale 
l’Ing. Guido Favalli ha consegnato il progetto definitivo/esecutivo, (come richiesto dagli artt. 21, 
23, 26 e 27 del nuovo codice degli appalti D.Lgs. 50/2016, modificato ed integrato dal D.Lgs. 
56/2017) e composta dai sotto elencati elaborati: 
 
1. Relazione tecnica – computo metrico estimativo e cronoprogramma; 
2. Piano di manutenzione dell’opera; 
3. Schema di contratto; 
4. Capitolato speciale di appalto – elenco prezzi unitari; 
5. Piano di sicurezza e coordinamento; 
6. Elaborato grafico (tav. 1 - 2); 
 

VISTO il verbale di validazione con esito positivo del progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavo-
ri in oggetto, sottoscritto dal responsabile del procedimento, nonché R.U.P. arch. Simona Castellini; 
 

CONSIDERATO che il quadro economico dell’intervento ammonta complessivamente ad € 
45.000,00  come segue: 
 

Lavorazioni (a base d’asta) €     25.000,00 

Opere per la sicurezza (non soggetti a ribasso €       5.000,00 

          Totale opere €     30.000,00 

IVA Lavori (22%) €       6.600,00 

Somme a disposizione per riparazioni in economia €        787,200 

Spese tecniche per progettazione, d.l., sicurezza €       6.000,00 

IVA e Inarcassa su spese tecniche €       1.612,80 

          Totale somme a disposizione €     15.000,00 

TOTALE                                                                                                                      €     45.000,00 
 
 
 

RISCONTRATO che gli elaborati tecnici sopra citati rispondono alle finalità da perseguire e il pro-
getto proposto è meritevole di approvazione; 
 

DATO atto che l'importo complessivo di progetto di € 45.000,00 trova finanziamento per € 
40.000,00 al cap. 30500/0 “Manutenzione straordinaria del bilancio 2019, per € 2.000,00 al cap. 
8137/326  “Manutenzione strade” del bilancio 2019 ed € 3.000,00 al cap. 8137/326 “ Manutenzione 
strade” del bilancio 2019 conservato RRPP, che presentano la necessaria disponibilità; 
 

RITENUTO pertanto di poter provvedere all’approvazione del progetto di cui all’oggetto nell’in-
tento di porre in essere il procedimento amministrativo per la realizzazione di quanto programmato 
e per il conseguimento dei benefici di pubblica utilità derivanti dall’intervento; 
   



DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico – Ter-
ritorio - Ambiente, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.gs n. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, di regolarità tecnica e di correttezza della azione amministrativa; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai 
sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c. 4 e 153 del D.L.gs n. 267/2000 e successive modifiche ed inte-
grazioni di regolarità contabile e di rispetto degli equilibri di bilancio; 
 

VISTO il DPR 207/2010 e s.m.i.; 
 

VISTO il D.L.gvo n. 50/2016 e s.m.i., modificato ed integrato dal D. Lgs n. 56/2017; 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
 

VISTO l’art. 48 del D.L.gvo n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei termini di legge: 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera-
zione; 

 

2. di dare atto che con decreto del  Presidente dell’Unione Palvareta Nova n. 233 di prot. del 
09/02/2019 è stato nominato responsabile di servizio dell’area tecnica manutentiva la dipenden-
te dell’Unione arch. Simona Castellini che ha assunto ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 18.04.2016 
n° 50  il ruolo di Responsabile del Procedimento (R.U.P.), del progetto riportato in premessa; 
 

3. di prendere atto che: 
il verbale di validazione con esito positivo del progetto definitivo relativo ai lavori in og-
getto, sottoscritto dal responsabile del procedimento, nonché R.U.P. arch. Simona Castellini; 

 

4. di approvare, per i motivi meglio evidenziati  in narrativa, il progetto definito/esecutivo, a segui-
to del verbale positivo di validazione sopra citato, attestante che l’intervento ammonta ad un 
importo complessivo di € 45.000,00 così suddivisi: 

 
 

Lavorazioni (a base d’asta) €     25.000,00 

Opere per la sicurezza (non soggetti a ribasso €       5.000,00 

          Totale opere €     30.000,00 

IVA Lavori (22%) €       6.600,00 

Somme a disposizione per riparazioni in economia €        787,200 

Spese tecniche per progettazione, d.l., sicurezza €       6.000,00 

IVA e Inarcassa su spese tecniche €       1.612,80 

          Totale somme a disposizione €     15.000,00 

TOTALE                                                                                                                      €     45.000,00 
 

 

5.  di dare atto che il suddetto progetto definitivo/esecutivo costituisce parte integrante e sostanziale 
     della presente deliberazione; 

 

6.  di dare atto che l’importo complessivo di progetto di € 45.000,00 troverà finanziamento per € 
40.000,00 al cap. 30500/0 “Manutenzione straordinaria del bilancio 2019, per € 2.000,00 al cap. 



8137/326  “Manutenzione strade” del bilancio 2019 ed € 3.000,00 al cap. 8137/326 “ Manutenzione 
strade” del bilancio 2019 conservato RRPP, che presentano nessuna disponibilità; 

 
7. di dare atto che gli elaborati tecnico/progettuali, come sopra descritti sono allegati in copia al pre-
sente atto e depositati anche presso l’ufficio tecnico del Comune;   

 

8. di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnico - Manutentiva dell’Unione Palvareta Nova 
per agli adempimenti necessari per l’affidamento e successiva realizzazione dei lavori nonché per la 
rendicontazione del contributo statale assegnato al Comune di San Martino del Lago tramite il sopra 
citato Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 
dell’Interno del 10/01/2019 (allegato “D” n. 1123); 
 
8. di far constare quanto segue: 
    a) che gli interventi di messa in sicurezza di cui al progetto qui allegato sono aggiuntivi rispetto a 
quelli previsti e da avviare nella prima annualità del programma triennale delle opere e lavori pub-
blici di cui all’art. 21 del D.Lgvo. 50/2016; 
    b) che gli interventi di messa in sicurezza previsti nel ripetuto progetto non sono finanziati par-
zialmente o totalmente da soggetti estranei al Comune; 
 

9. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecuti-
vi; 
 
10. di comunicare l’oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

11. di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet 
comunale, in formato tabellare, nell’apposita sottosezione di primo livello denominata “Ammini-
strazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Organo Politico” e “Opere Pubbliche – At-
ti di programmazione delle opere pubbliche”. 

 
 

SUCCESSIVAMENTE  
 
su proposta del Sindaco  con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi nelle 
forme di legge, 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, vista l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale

F.to MAGLIA DINO F.to DOTT. PUZZI PIETRO

Il Sindaco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.

San Martino del Lago, li 

San Martino del Lago, li 27/04/2019

F.to DOTT. PUZZI PIETRO

F.to DOTT. PUZZI PIETRO

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

La suestesa deliberazione:

(X) ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

(X) E' stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgvo 
267/2000, in elenco.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

non essendo pervenute richieste di invio al controllo.(  )

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale

(  )

(  )

F.to Castellini Simona

IL RESPONSABILE

San Martino del Lago, li 25/03/2019

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

F.to Rosseghini Cinzia

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
San Martino del Lago, li 23/04/2019

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Dott. Puzzi Pietro

San Martino del Lago, li


