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                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
  

 
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  INTERVENTO  DI  SOMMA  URGENZA PER 

RIPRISTINO  TRANSITABILITA' STRADA COMUNALE 'CERRETO BASSO' DI  

COLLEGAMENTO  TRA  IL  COMUNE  DI LODRINO ED ACQUEDOTTO 

COMUNALE CON VARIAZIONE DI BILANCIO        

 
 
 

L’anno duemilaventuno addì uno del mese di febbraio alle ore 19.05 nella sala delle riunioni 
presso la sede Municipale. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Esecutiva. 
 
 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 

 

      N.        Cognome e nome              carica                                    Presente          Assente                                                             
 

 
     1.       BETTINSOLI BRUNO SINDACO                            SI 
 
     2.       GATTA SAMANTHA ASSESSORE - VIC.SIN.      SI 
 
     3.       BETTINSOLI ISIDE ASSESSORE                       SI 
 
 

 
Partecipa all’adunanza da remoto tramite collegamento telematico e provvede alla redazione del 

presente verbale, il Vice-Segretario comunale   DOTT. SCIATTI ARMANDO, il quale identifica i 
partecipanti tramite il sistema telematico prescelto che assicura la regolarita’ dello svolgimento 
della seduta e lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97, comma 4, lett. a) del TUEL, 
nonche’ il rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilita’ fissati con decreto del Sindaco nr. 12 del 
15/10/2020.. 
 
 

Il Presidente sig.  BETTINSOLI BRUNO nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

COPIA 

Codice Ente:   1 0 3 9 0  

DELIBERAZIONE  N.  9 



 

 

Deliberazione   N.   9 

Oggetto: ESAME  ED  APPROVAZIONE  INTERVENTO  DI  SOMMA  URGENZA PER 

RIPRISTINO  TRANSITABILITA' STRADA COMUNALE 'CERRETO BASSO' 

DI  COLLEGAMENTO  TRA  IL  COMUNE  DI LODRINO ED ACQUEDOTTO 

COMUNALE CON VARIAZIONE DI BILANCIO        

______________________________________________________________________________ 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO: 

➢ Che, a seguito delle ingenti piogge dei giorni precedenti registratosi sul territorio comunale di Lodrino, 
nella serata di domenica 24.01.2021, si è verificato uno smottamento del terreno a valle della strada 
comunale “Cerreto Basso”, strada che collega l’acquedotto comunale con l’abitato, causando il 
cedimento di parte della carreggiata stradale e precludendo la percorribilità dell’unica via di collegamento 
comunale con l’acquedotto stesso; 

➢ Che, onde salvaguardare la sicurezza, è stata emessa ORDINANZA n.2 del 25.01.2021 di divieto di 
transito lungo la strada interessata dall’evento; 

➢ Che in data 25.01.2021 l’Ufficio Tecnico ha provveduto ad effettuare apposito sopralluogo, riscontrando 
la presenza dei seguenti danni: smottamento del terreno a valle della strada comunale con conseguente 
riduzione della sede stradale a causa dello svuotamento al di sotto della strada stessa, per un fronte 
frana di circa ml. 7,50 x 4,50, lasciando la strada non transitabile a mezzi e persone ed il versante 
sottostante in situazione di pericolo; 

➢ Che, ai sensi del D.Lgs 163/2016, è stato redatto verbale di somma urgenza per la messa in sicurezza 
del versante ed il ripristino della viabilità sulla strada stessa (Nostro prot. 452 del 25/01/2021); 

➢ Che l’Ufficio Tecnico ha provveduto a comunicare l’accaduto alla Regione Lombardia tramite invio della 
scheda RASDA n. 24388; 

➢ Che è stato predisposto intervento per pulizia scarpata con allontanamento del materiale franato, 
realizzazione palificata doppia, ripristino della carreggiata stradale e opere finali di protezione previa 
realizzazione staccionata, con contestuale messa in sicurezza definitiva del versante oggetto di 
smottamento e ripristino transitabilità; 

➢ Che l’importo dell’intervento, come da ordine di servizio e perizia tecnica redatte dal Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico del comune di Lodrino, ammonta a €. 16.108,84 + IVA come da quadro economico 
sotto riportato: 

➢  

 QUADRO ECONOMICO  

DESCRIZIONE IMPORTI IN €. 

Lavori a base di appalto 15.858,84 

Oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 NON soggetti al ribasso d’asta 
(Oneri Specifici O.S.) 

250,00 

COSTO TOTALE DEI LAVORI 16.108,84 

I.V.A. su lavori 22% 3.543,95 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ INTERVENTO 19.652,79 

  

 

➢ Che si è interpellata ditta presente sul territorio, risultante in possesso dei requisiti richiesti e di specifica 
esperienza per la tipologia delle lavorazioni da effettuare, la quale si è resa immediatamente disponibile 
ad eseguire l’intervento richiesto; 

➢ Che, pertanto, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, in data 25.01.2021, prot. n. 454, ha 
predisposto apposito ordine di servizio nei confronti dell’Impresa Edile di ZANELLI CLAUDIO, P.IVA 
01728090984, avente sede a Lodrino, Via Dante snc, per l’attivazione dell’intervento di somma urgenza; 

➢ Che l’impresa sopra menzionata ha accettato l’esecuzione dei lavori, offrendo un ribasso d’asta pari all’ 
1,00%, rispetto alla base di appalto e rendendosi, pertanto, disponibile ad effettuare l’intervento per un 
importo complessivo pari ad €. 15.950,25, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ma al netto dell’IVA, 
talché la spesa totale viene rideterminata in totali €. 19.459,31; 

 

RITENUTO 
➢ di dover provvedere all’approvazione del verbale di somma urgenza (Allegato A), ordine di servizio 

(Allegato B) e della perizia tecnica (Allegato C), a firma del Responsabile Ufficio Tecnico, documenti tutti 
che vengono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 



 

 

➢ di approvare i lavori indicati nel succitato ordine di servizio e perizia tecnica, precisando che la relativa 
spesa, al netto del ribasso offerto, ammonta a complessivi €. 19.459,31; 

 

Verificato che il progetto stesso risulta corrispondente agli intendimenti dell’Amministrazione Comunale e 
ritenuto quindi di doverlo approvare; 
 

Dato atto che l’istruttoria della presente delibera e’ stata condotta dall’ing. Zanardelli Giovanni nominato con 
determina n. 199 del 13/11/2020 come responsabile del procedimento per i servizi tecnici; 
 

Ritenuto che l’opera in argomento possa connotarsi come pronto intervento ai sensi dell’art. n. 163 del 
D.Lgs. 50/2016; 
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 
 

Acquisiti in proposito i sotto riportati e favorevoli pareri del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e del 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000; 
 

All’unanimità di voti, espressi nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. DI APPROVARE le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;  
 
2. DI APPROVARE, il verbale di somma urgenza (Allegato A) e l’ordine di servizio (Allegato B), redatti dal 

Sig. Bruno Bettinsoli in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico, in data  25 Gennaio 2021 e 
contenenti l’individuazione degli interventi necessari per pulizia scarpata con allontanamento del 
materiale franato, realizzazione palificata doppia, ripristino della carreggiata stradale e opere finali di 
protezione previa realizzazione staccionata, con contestuale messa in sicurezza definitiva del versante 
oggetto di smottamento, e ripristino transitabilità della strada; 

 
3. DI APPROVARE la perizia dei lavori (Allegato C), corredata da preventivo di spesa, che, come risultante 

dal quadro sinottico riportato in premesse, presuppongono un costo complessivo pari ad €. 19.652,79; 
 
4. DI APPROVARE l’affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi del D.Lgs n° 50/2016 art. 163 

all’Impresa Edile di ZANELLI CLAUDIO, P.IVA 01728090984, con sede a Lodrino - Via Dante snc, la 
quale ha offerto un ribasso d’asta pari allo 1,00%, rispetto alla base di appalto e rendendosi, pertanto, 
disponibile ad effettuare l’intervento per un importo complessivo pari ad €. 15.950,25, comprensivo degli 
oneri per la sicurezza, ma al netto dell’IVA, talché la spesa totale viene rideterminata in totali €. 
19.459,31; 

 
5. DI DARE ATTO che l’intervento trova copertura, per l’importo di € 19.500,00, al capitolo 133003/1 

Missione 9 Programma 2 Titolo 2 macroaggregato 2.02.02.01.999, avente per oggetto “Sistemazione 
frana Cerreto Basso con collegamento acquedotto”, del Bilancio di Previsione 2021/2023 tramite 
variazione di bilancio allegata alla presente delibera (Allegato D); 

 
6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari a norma dell’art. 125 del 

TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000, contestualmente all’affissione all’albo pretorio on line; 
 
7. DI DISPORRE che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nella 

Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013; 
 
8. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque 

soggetto ritenga l’Atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre 
ricorsi innanzi al T.A.R. – Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine 
alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 
9. DI DICHIARARE il presente deliberato, con apposita, separata ed unanime votazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
  
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONI E PARERI  
(D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Bruno Bettinsoli – Responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 
del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 1, esprime il proprio favorevole parere 
tecnico sulla presente deliberazione. 
 

 
Il Responsabile del Servizio 
     Bruno Bettinsoli 

 

 

 

Il sottoscritto Marcello Pintossi – Responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
49 del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 1, esprime il proprio favorevole parere 
contabile sulla presente deliberazione. 
 

 
Il Responsabile del Servizio 
     Marcello Pintossi 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto:  

IL PRESIDENTE 

 F.to BETTINSOLI BRUNO 

               
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. SCIATTI ARMANDO 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE e COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI 

(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) 

 
Copia della presente deliberazione: 

•    viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  

03.02.2021. 

•    è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari in data  03/02/2021. 
 
Reg. Pubblicazioni Nr.  

 
 IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 F.to MARCELLO PINTOSSI 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 

o E’ diventata esecutiva in data in data  28.02.2021, per decorrenza del decimo giorno dalla 
compiuta pubblicazione al’Albo Pretorio (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei 
componenti (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 
 

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. SCIATTI ARMANDO 

 
 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
03.05.2021 
 
      

         
      

 
  
 

 


