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     L'anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di gennaio alle ore 18:30 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: 
LAVORI DI INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL SISTE MA UNICO DI 

PERCORRENZA - REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONAL E SUL CANALE 
DELMONA - STUDIO DI FATTIBILITÀ - APPROVAZIONE 

 
LA GIUNTA COMUNALE    

 
 
VISTO il FEASR – programma di sviluppo rurale 2014-2020 - operazione 19.2.01 – attuazione del 
piano di sviluppo locale del Gal Oglio Po a valere sulla Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei 
villaggi nelle zone rurali” - sottomisura 7.5 “investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala” - operazione 7.5.01 “incentivi per lo 
sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali” - Focus area principale: 6B - Focus area 
secondaria: 6°, e che il Piano di Sviluppo Locale  sostiene gli Enti Locali che intendono incentivare lo 
sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali; 
 
VISTA la delibera di Giunta n. 2 del 23/01/2019 con oggetto:” Atto di indirizzo per affidamento incarico 
lavori di intervento per il completamento del sistema unico di percorrenza - Realizzazione passerella 
ciclopedonale sul canale Delmona”; 
 
VISTA la determinazione n. 1 del 23/01/2019 con oggetto: “Determina a contrarre per l’affidamento 
dei lavori di intervento per il completamento del sistema unico di percorrenza - realizzazione 
passerella ciclopedonale sul canale Delmona. [CIG: Z3226D9DC0]” con la quale si procedeva 
all’acquisizione, per mezzo di procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016, della progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza delle opere di 
intervento per il completamento del sistema unico di percorrenza sul canale Delmona; 
 
VISTA la determinazione n. 8 del 30/01/2019 con oggetto “Affidamento dei lavori di intervento per il 
completamento del sistema unico di percorrenza - realizzazione passerella ciclopedonale sul canale 
Delmona” con la quale si approvava il Report di aggiudicazione Sintel n. 106867901 e si affidava 
all’Ing. Fabio Venturini, iscritto al n. 986 dell’ordine degli ingegneri di Cremona, per l’importo di € 
3.500 + 4% oneri previdenziali + IVA 22% per complessi € 4.440,80 la progettazione, direzione lavori, 
contabilità e sicurezza delle opere in oggetto; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta n. 5 del 31/01/2019 con la quale si approva il protocollo d’intesa tra 
il Comune di San Martino del Lago e il Comune di Scandolara Ravara; 
 
VISTO lo Studio di fattibilità delle suddette opere redatto dall’ing. Venturini Fabio di Cremona 
pervenuto al protocollo dell’Ente al n. 155 del 31/01/2019 e composto da: 

- Relazione tecnica illustrativa; 
- Preventivo di spesa; 
- Elaborati grafici; 

 
VISTO il quadro economico così definito: 
 
a) OPERE DA APPALTARE 
- lavori                   €. 26.000,00 
- oneri sicurezza   €.   2.000,00 
__________________________ 
  totale                   €. 28.000,00 
 
b) OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO E SOMME A DISPOSIZIONE 
- iva 10%                                                                                                    €. 2.800,00 
- opere da compensare in economia, oneri vari                                         €.    156,00 



- costo pubblicità                                                                                         €     200,00 
- spese per collaudatore                                                                              € 1.500,00 
- spese tecniche (progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza)   €. 3.500,00 
- IVA su spese tecniche e inarcassa                                                           €. 1.344,00 
_____________________________________________________________________ 
totale                      €. 9.500,00 
 
c) COSTO COMPLESSIVO €. 37.500,00 
 
DATO ATTO  che la somma prevista per i beneficiari consterà del contributo a fondo perduto, della 
compartecipazione del 10% da parte del Comune, oltre ad IVA e quota spese tecniche eccedenti l’8% 
del valore delle opere, ecc.; 
 
VISTO il D. Lg.vo n. 50/2016 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica  espresso dal Segretario dell’Unione;  
 
CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi,  
 

DELIBERA 
 
1) DI APPROVARE  lo studio di fattibilità opere di intervento per il completamento del sistema unico 

di percorrenza - realizzazione passerella ciclopedonale sul canale Delmona per un importo 
complessivo di € 37.500,00; 
 

2) DI DARE ATTO  che la somma prevista per i beneficiari consterà del contributo a fondo perduto, 
della compartecipazione del 10% da parte del Comune, oltre ad IVA e quota spese tecniche 
eccedenti l’8% del valore delle opere, ecc.; 

 
3) DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Tecnico. 
 
 
 
 
Successivamente 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto l’art. 134 del D. Lgvo 267/2000; 
 
Con voti  unanimi favorevoli legalmente espressi 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente  eseguibile ai sensi di legge. 
 



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 06/03/2019

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 Dott. Puzzi Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE

San Martino del Lago, li 31/01/2019

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Dott. Puzzi Pietro

San Martino del Lago, li


