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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE AD INOLTRARE 
ISTANZA DI CONTRIBUTO A VALERE SUL BANDO "SICIM - SICUREZZA 
CIMITERI " E APPROVAZIONE SCHEDA "ALLEGATO 2 SCHEDA 
SINTETICA"

     L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di maggio alle ore 18:30 in 
videoconferenza ai sensi del DPCM del 18.10.2020, 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: 

AUTORIZZAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE AD INOLTRARE ISTANZA DI CONTRIBUTO A VALERE SUL 

BANDO "SICIM - SICUREZZA CIMITERI " E APPROVAZIONE SCHEDA "ALLEGATO 2 SCHEDA 

SINTETICA" 

 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

DATO ATTO che con deliberazione n° XI / 4425 del 17/03/2021 della Giunta di Regione Lombardia sono 

stati approvati i criteri relativi al bando per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi di 

messa in sicurezza dei cimiteri dei piccoli comuni lombardi, destinato ai comuni con popolazione inferiore al 

5.000 abitanti; 

 

DATO ATTO che con D.d.s. 13 aprile 2021 - n. 4970 è stato approvato il bando “SiCim - Sicurezza Cimiteri” 

per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dei cimiteri dei piccoli 

comuni lombardi ai sensi della L.R. 9/2020”, per un contributo massimo di € 20.000,00; 

 

CONSIDERATO che in data 20.04.201 è stato pubblicato sul bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (serie 

ordinaria n. 6) il bando di cui sopra; 

 

ATTESO che l’acquisto di attrezzature ad utilizzo pluriennale funzionali all’attività cimiteriali (lett. c), rientra 

tra gli interventi oggetto di finanziamento; 

 

CONSIDERATO che per l’inoltro dell’istanza di contributo si rende necessario trasmettere l’elaborato 

“Allegato 2 - scheda sintetica descrittiva degli interventi”; 

 

RITENUTO di autorizzare il Legale Rappresentante dell’Ente a presentare istanza di contributo; 

 

DATO ATTO che l’importo stimato dei lavori è pari a € 22.400,00, di cui € 20.000,00 finanziati dal contributo 

ed € 2.400,00 a carico del Comune; 

 

VISTA la scheda “Allegato 2- scheda sintetica descrittiva degli interventi”; 

 

RITENUTO pertanto di conferire mandato al Responsabile del Servizio per l’affidamento a tal proposito di 

apposito incarico professionale;  

 

ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, per effetto dell’art. 48, commi 

1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

EVIDENZIATO che la presente deliberazione costituisce provvedimento amministrativo contenente indirizzi, 

programmi ed obiettivi diretti alla realizzazione degli interventi sopra descritti, e che al competente Servizio 

sono attribuite le conseguenti procedure per la presentazione dell’istanza di contributo; 

 

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, il parere favorevole del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Patrimonio, 

Ecologia, Ambiente, Protezione Civile in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 

 

CON VOTI unanimi resi ai sensi di legge 

 

D E L I B E R A 

 



1. di approvare la scheda “Allegato 2- scheda sintetica descrittiva degli interventi”; 

 

2. di autorizzare il Legale Rappresentante dell’Ente a presentare istanza di contributo sul bando “SiCim - 

Sicurezza Cimiteri” per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza 

dei cimiteri dei piccoli comuni lombardi ai sensi della L.R. 9/2020”; 

3. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del servizio per opportuna conoscenza e per 

quanto di competenza. 

 

Successivamente, con separata ed unanime votazione, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 

D.Lgs. n. 26772000.  

 

 

 

 

 



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 15/06/2021

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

F.to Pres. Ceresini Vittorio

IL RESPONSABILE

San Martino del Lago, li 14/05/2021

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

F.to Rosseghini Cinzia

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
San Martino del Lago, li 14/05/2021

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



OGGETTO: 

AUTORIZZAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE AD INOLTRARE ISTANZA DI 

CONTRIBUTO A VALERE SUL BANDO "SICIM - SICUREZZA CIMITERI " E APPROVAZIONE 

SCHEDA "ALLEGATO 2 SCHEDA SINTETICA" 

 

Allegato 2 – Scheda sintetica descrittiva degli interventi 

Regione Lombardia  

DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni 

Struttura “Riordino istituzionale territoriale, riorganizzazione dei processi 

amministrativi nelle autonomie locali e rapporti con le comunità montane” 

Piazza Città di Lombardia 1 – Milano (MI) – 20124 

 

Acquisizione di aree, 
espropri e servitù 
onerose necessari 
all’ampliamento 
cimiteriale (lett. e);  
 

BREVE 
DESCRIZIONE  

Cosa, dove, quando (max caratteri 
2.000)” 

PREVISIONE DI 
COSTO  

 

RICHIESTA DI 
CONTRIBUTO 

 

Costruzione, 
demolizione, 
ristrutturazione, 
recupero e 
manutenzione 
straordinaria di opere 
e impianti cimiteriali 
(lett. b); 
 

BREVE 
DESCRIZIONE  

 

PREVISIONE DI 
COSTO  

 

RICHIESTA DI 
CONTRIBUTO 

 

Acquisto di 
attrezzature ad utilizzo 
pluriennale funzionali 
all’attività cimiteriale 
(lett. c).  
 

BREVE 
DESCRIZIONE  

La richiesta di contributo in oggetto è 
finalizzata all’acquisto di attrezzature 
funzionali all’attività cimiteriale gestista 
dal Comune di San Martino del 
Lago(tumulazioni, inumazioni, traslazioni, 
esumazione ecc.) da svolgere presso i 
cimiteri comunali.  
Le attrezzature individuate sono le 
seguenti: 
 
Elevatore montaferetri 

• MI3 - Elevatore idraulico manuale= 
Altezza max piano bara m 4,00 
(numero 1) 

• ANTICAD - Dispositivo anticaduta  
con imbracatura =  Dispositivo 
anticaduta con imbracatura, 
cordino di trattenuta e connettori 



(numero 1) 
• PBG - Piano bara girevole = Piano 

bara girevole (elevatore)  
(numero 1) 

Lettiga per trasporto feretri 
• L70 - Lettiga fissa = Lettiga fissa in 

acciaio zincato a freddo  
(numero 1) 

• RUOTE_L6X - Ruote grandi per 
lettighe fisse = Ruote grandi per 
lettighe fisse  
(numero 1) 

Rampe di carico 
• RMP-T - Set di tre rampe in alluminio 

=  Set di 3 rampe in alluminio mm 
3000 (alt. max piano di carico mm 
710), peso (cad.) kg 17  
(numero 1) 

Scale con pianerottolo 
• S/77 - Scala con pianerottolo in 

acciaio zincato e alluminio 

(conforme alla EN 131-7:2013), 

Altezza al piano di calpestio m 1,75 

(numero 5) 

• S/77 - Scala con pianerottolo in 
acciaio zincato e alluminio 
(conforme alla EN 131-7:2013), 
Altezza al piano di calpestio m 2,00 
(numero 1) 

• S/77 - Scala con pianerottolo in 
acciaio zincato e alluminio 
(conforme alla EN 131-7:2013), 
Altezza al piano di calpestio m 2,25 
(numero 3) 

 

PREVISIONE DI 
COSTO  

€ 22.400,00 

RICHIESTA DI 
CONTRIBUTO 

€ 20.000,00 

TOTALI COSTO TOTALE  

CONTRIBUTO 
TOTALE 

 

 

 

San martino del Lago, 13.05.2021 



 

                                                                                    Il Sindaco  
                                                                                                                       Dino Maglia 

 


