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OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO INCARICO DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E 
COORDINAMENTO SICUREZZA PER INTERVENTO DI MESSA IN 
SICUREZZA IMMOBILE POSTO IN VIA ROMA N. 19 - EX SCUOLA 
MATERNA

     L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di gennaio alle ore 20:30 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: 
ATTO DI INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA 
PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE POSTO IN VIA ROMA N. 19 - 

EX SCUOLA MATERNA 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1 comma 107 della Legge 30 dicembre 2018 N. 145 (Legge di bilancio 2019) il 
quale prevede per l’anno 2019 l’assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 
abitanti di Contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di 
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale; 
 
DATO ATTO CHE il contributo sarà assegnato a tutti i comuni in misura differenziata sulla 
base della popolazione secondo varie classi demografiche; 
 
RILEVATO che per i comuni aventi popolazione inferiore a 2000 abitanti il contributo è 
fissato in € 40.000,00 ed è destinato alle finalità sopra riportate; 
 
DATO ATTO che questo Comune alla data del 31.12.2018 secondo i dati ISTAT è pari a 
n. 408 abitanti per cui risulta assegnatario del citato contributo di € 40.000,00; 
 
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Interno assunta al protocollo del Comune al n. 
71 del 16/01/2019 relativa all’assegnazione del contributo di € 40.000,00 sopra citato; 
 
PREMESSO che il Comune di San Martino del Lago, nell’ambito del più generale 
programma di messa in sicurezza degli spazi pubblici, intende realizzare la messa in 
sicurezza dell’immobile di proprietà comunale ex scuola materna posto in via Roma n. 19 
(bonifica amianto copertura e sistemazione vialetto ingresso); 
 
CONSIDERATO che si rende opportuno eseguire dei lavori di messa in sicurezza 
dell’immobile di proprietà comunale ex scuola materna posto in via Roma n. 19 (bonifica 
amianto copertura e sistemazione vialetto ingresso);  
 
RILEVATA la necessità di poter disporre di un documento progettuale di sufficiente 
dettaglio tecnico ed economico per poter valutare gli interventi da porre in atto per le opere 
lavori di messa in sicurezza dell’immobile di proprietà comunale ex scuola materna posto 
in via Roma n. 19 (bonifica amianto copertura e sistemazione vialetto ingresso); 
 
RILEVATO altresì di dover incaricare un progettista esterno per porre in atto la 
progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza per 
appaltare i lavori sopra descritti e da finanziare con il citato contributo statale pari a € 
40.000,00, onde rispettare i termini previsti per l’affidamento dei lavori in argomento fissati 
dalla legge sopra citata al 15 maggio 2019; 
 
CONSIDERATO che l’importo presumibile dei lavori ammonta ad €. 30.000,00 ed il 
conseguente corrispettivo  della prestazioni di progettazione, come da Decreto ministeriale 
17 giugno 2016, ammonta ad  €. 8.236,36; 
 
 



RITENUTO che spetti alla Giunta Comunale fissare l’indirizzo per il responsabile del 
Servizio Tecnico Manutentivo dell’Unione Palvareta Nova della quale San Martino del 
Lago fa parte affinché predisponga i conseguenti atti gestionali per l’attuazione dei lavori in 
argomento; 
 
VISTO l’art. 31, comma 1 del Dec. Legislativo 50/2016 e ritenuto di individuare il 
Responsabile unico del procedimento (RUP) nel Responsabile del Servizio Tecnico 
Manutentivo dell’Unione Palvareta Nova; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica-amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 49 del 
Dec. Legislativo 18.08.2000 N. 267; 
 
VISTO l’art. 48 del Dec. Legislativo 18.08.2000 N.267; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
1) DI PRENDERE ATTO dell’assegnazione di un contributo statale di € 40.000,00 ai 

sensi dell’art. 1 comma 107 della legge 30/12/2018 n. 145; 
 

2) DI DEMANDARE al responsabile del Servizio tecnico manutentivo l’adozione di 
apposita determinazione per l’affidamento dell’incarico per la redazione del progetto 
definitivo-esecutivo delle opere di rifacimento del manto di copertura in lastre 
ondulate fibro-cemento con lastre ondulate ecologiche presso l’immobile di 
proprietà comunale ex scuola materna posto in via Roma n. 19 nonché per 
l’adozione dei conseguenti atti gestionali per l’attuazione dei lavori in argomento; 
 

3) DI DESIGNARE quale RUP del redigendo progetto il responsabile del Servizio 
tecnico manutentivo dell’Unione Palvareta Nova; 
 

4) DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Dec. Legislativo 
18.08.2000 n. 267. 

 



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 21/03/2019

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.(  )

Il Segretario Comunale

(  )

F.to Dott. Puzzi Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE

San Martino del Lago, li 23/01/2019

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

F.to Rosseghini Cinzia

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
San Martino del Lago, li 23/01/2019

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


