
COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 19

Reg. Pubbl. n. 183 del 29/06/2020

Codice Ente

XXXXXXX

Protocollo n.

1530

in data: 11/05/2020

OGGETTO: D.M. 14 GENNAIO 2020 "ASSEGNAZIONE AI COMUNI CON 
POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI DEL CONTRIBUTO PER 
IL POTENZIAMENTO DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE 
E PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, PER 
L'ANNO 2020" – APPROVAZIONE PROGETTO.  CUP B27H20000810005

     L'anno duemilaventi addì undici del mese di maggio alle ore 18:00 in videoconferenza, e, 
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  Cacioppo Andrea 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: 

D.M. 14 GENNAIO 2020 "ASSEGNAZIONE AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 

ABITANTI DEL CONTRIBUTO PER IL POTENZIAMENTO DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN 

SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER 

L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, PER L'ANNO 2020" – APPROVAZIONE 

PROGETTO.  CUP B27H20000810005 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

-  l’art. 30, comma 14-ter, del Decreto Legge 30 Aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla 

Legge 28 Giugno 2019 n. 58 prevede, a decorrere dall’anno 2020, l’assegnazione ai comuni con 

popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in 

sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche; 

- con Decreto del Ministero dell’Interno in data 14.01.2020 è stato assegnato ai comuni con 

popolazione inferiore a 1.000 abitanti, tra i quali il Comune di San Martino del Lago, un contributo pari 

a 11.597,90 € per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 

pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero dell’Interno in data 14.01.2020 il comune 

beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere 

pubbliche entro il 15 maggio 2020; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 06/05/2020 avente per oggetto D.M. 14 gennaio 

2020 “Assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il 

potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 

comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l’anno 2020” – Accettazione 

contributo ed atto di indirizzo; 

  

VISTA la determinazione n.19 del 08/05/2020 con la quale è stato affidato il progetto per le opere di 

messa in sicurezza via Amati e fronte cimitero Cà de Soresini all'Arch. Flavio Tomasoni, iscritto 

all'ordine degli architetti della Provincia di Cremona al n. 169, con studio in Cremona (CR) – P.Iva 

00773280193 per un importo pari ad  € 800,00 oltre oneri a norma di legge (4%) e Iva (22%) per 

complessivi € 1.015,04;  

 

VISTO il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui all’oggetto trasmesso dall'Arch. Flavio Tomasoni 

in data 11/05/2020, prot.1.034, composto dai seguenti elaborati: 

– Relazione tecnica; 

– Computo metrico estimativo; 



– Quadro economico; 

– Capitolato speciale d'appalto; 

– Cronoprogramma; 

– Piano di manutenzione dell’opera; 

– elaborati grafici; 

 

il cui importo complessivo ammonta, come da quadro economico sotto riportato, ad € 12.500,00 così 

suddiviso: 

 

Importo lavori 

Importo lavori a base d’asta 

Importo oneri della sicurezza  

€               9.000,00 

€                     - 

  

Importo totale lavori   €              9.000,00 

  

Somme a disposizione   

I.V.A. 22% 

Opere da compensare in economia, segnaletica, imprevisti 

€                1.980,00     

€                   324,96 

Incentivo funzioni tecniche (%) RUP  

Spese tecniche per progettazione, D.L., contabilità, CRE 

€                   180,00 

€                   800,00 

IVA spese tecniche (22%) e contributo previdenziale(4%) €                   215,04 

  Totale Somme a disposizione  €               3.500,00 

    

IMPORTO TOTALE PROGETTO  €             12.500,00  

   

DATO ATTO che al progetto è stato assegnato il nuovo codice CUP B27H20000810005; 

RISCONTRATO che il progetto proposto è meritevole di approvazione; 

DATO atto che l'importo complessivo di progetto di € 12.500,00 trova finanziamento al cap. 4204/0 del 

bilancio di previsione 2020/22; 

RITENUTO pertanto di poter provvedere all’approvazione del progetto di cui all’oggetto nell’intento; 

VISTI:  

- ilD.lgs.18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;  



- ilD.P.R.05.10.2010, n. 207, e s.m.i., per le parti ancora in vigore;  

- ilD.lgs.18agosto2000, n.267-«Testounicodelleleggisull’ordinamentodeglientilocali»e s.m.i.;  

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;  

- lo Statuto Comunale;  

 - il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali; 

 

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

ACQUISITO il parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e di regolarità 

contabile favorevolmente espressi rispettivamente dal Responsabile dell’Area “Tecnica” e dal 

Responsabile dell’Area “Finanziaria”; 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente resi; 

 

DELIBERA 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2) DI APPROVARE il progetto definitivo/esecutivo delle opere di messa in sicurezza via Amati e 

fronte cimitero Cà de Soresini, redatto dall’Arch. Flavio Tomasoni, iscritto all'ordine degli architetti 

della Provincia di Cremona al n. 169, con studio in Cremona (CR) – P.Iva 00773280193, per l’importo 

complessivo di            € 12.500,00, depositato agli atti; 

 

3) DI DARE ATTO che il suddetto progetto definitivo/esecutivo costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

4) DI DARE ATTO  l'importo complessivo di progetto di  € 12.500,00 trova finanziamento al cap. 

4204/0 del bilancio di previsione 2020/22; 

 

5) DI CONFERMARE, quale Responsabile Unico del Procedimento, l’Arch. Simona Castellini, 

dipendente e Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva e dare mandato alla stessa agli 

adempimenti successivi; 

 

6) DI PRENDERE ATTO che al progetto è stato assegnato il CUP B27H20000810005; 

 

7) DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni 

consecutivi; 

 

8) 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 



“Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti Organo Politico” e “Opere Pubbliche - 

Atti di programmazione delle opere pubbliche”. 

 

SUCCESSIVAMENTE, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di 

legge, dichiara 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  CACIOPPO ANDREA

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 29/06/2020

F.to  CACIOPPO ANDREA

F.to  CACIOPPO ANDREA

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 11/05/2020

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

F.to Rosseghini Cinzia

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
San Martino del Lago, li 11/05/2020

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

 Cacioppo Andrea

San Martino del Lago, li


