
 

 

 
 

                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
 

                 

 

 

 

 

 

 

SETTORE - SETTORE TECNICO 
 

 

Oggetto: DETERMINA  A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA  

DEL  TRATTO DI STRADA PROVINCIALE SP III SITUATO NEL   CENTRO   

ABITATO   MEDIANTE  REALIZZAZIONE  DI  NUOVA INTERSEZIONE   A  

CIRCOLAZIONE  ROTATORIA  AL  KM  29+000 - CUP:F61E16000060006 

CIG:88289063B7       

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Esame 

ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021/2023; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, convertito in Legge 20.12.1995, n. 539, con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 15.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare i  Responsabili 

dei Centri di Spesa; 

 

Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n.2 del 28.05.2019 con la quale sono stati individuati i Responsabili delle diverse Aree degli 

Uffici Comunali;   
 

 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 62 del 28/10/2020 di nomina del Sindaco quale responsabile dell’Ufficio 

Tecnico; 

 

Vista la determina n. 199 del 13/11/2020 di nomina del Responsabile del Procedimento servizi tecnici; 
 

PREMESSO CHE: 

-l’Amministrazione Comunale intende procedere all’intervento di messa in sicurezza tratto di strada provinciale SP III Brozzo-Nozza 

nel centro abitato alla progressiva Km 29+000 mediante realizzazione di rotatoria in corrispondenza dell’incrocio con via Leonardo 

Da Vinci, via che conduce al polo scolastico e al centro polifunzionale sportivo, per limitare la velocità di autovetture e moto, 

soprattutto nel periodo estivo, all’ingresso dell’abitato di Lodrino; 

-che con Delibera di Giunta Comunale n. 30/2019 è stato approvato il Progetto Definitivo relativo a “Messa in sicurezza tratto di 

Strada Provinciale SP III situato nel centro abitato mediante realizzazione nuova rotatoria” che prevede una spesa complessiva di € 

182.500,00 ed al quale veniva assegnato codice CUP: F61E16000060006 ; 

 

VISTO CHE: 

•la Provincia di Brescia, che da sempre promuove azioni, anche attraverso la compartecipazione finanziaria nei confronti dei Comuni 
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territorialmente interessati, volte all’individuazione e all’eliminazione di situazioni di particolare criticità, con l'obiettivo di ottenere 

un miglioramento della sicurezza della circolazione, soprattutto attraverso interventi di riqualificazione e sviluppo delle 

infrastrutture, tenuto conto dei fenomeni di incidentalità e di congestione del traffico; 

•la realizzazione dell'opera in parola permette l'accesso in sicurezza dalla S.P. III “Brozzo – Nozza” alla via L. Da Vinci e alla via 

Paolo VI, dove hanno sede il plesso scolastico ed il centro sportivo comunale e altresì consente la riduzione della velocità dei mezzi 

transitanti sull'arteria provinciale; 

•la Provincia ha favorevolmente valutato il progetto di cui sopra, cofinanziando l'intervento per euro 60.000,00; 

•Il comune di Lodrino, con propria Delibera di Giunta n. 74/2020, ha approvato protocollo d’Intesa tra la Provincia di Brescia ed il 

Comune Stesso per la Messa in sicurezza di tratto su SP III “Brozzo-Nozza” Mediante la Realizzazione di Nuova Intersezione a 

Circolazione Rotatoria al Km. 29+000 che prevede cofinanziamento da parte della Provincia di Brescia per € 60.000,00; 

 

•La legge regionale 4 maggio 2020 n° 9 “interventi per la ripresa economica” e sue successive modifiche e integrazioni, che all’art. 1 

istituisce il Fondo “interventi per la ripresa economica” per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo 

infrastrutturale, quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l’impatto negativo sul territorio lombardo 

derivante dall’emergenza sanitaria COVID-19 ; 

•Vista la DGR n° XI/3531/2020 che ha approvato il “Programma degli interventi per la ripresa economica” e la successiva DDGR n° 

XI/3749/2020; 

•Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n° XI/4381 del 03.03.2021 “determinazioni ed 

aggiornamento del programma per la ripresa economica” con la quale si è stabilito di aggiornare il “Programma degli interventi per 

la ripresa economica” di cui alle Deliberazioni n° XI/3531 del 05.08.2020 e n° XI/3749 del 30.10.2020  approvando, in sostituzione 

degli allegati 1,2,3, e 4 di cui alla DGR 3749, gli allegati 1,2; 

•Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia  XI/4525 del 07/04/2021 “definizione delle modalità 

attuative, di erogazione delle risorse e di monitoraggio degli interventi stradali e ciclabili finanziati agli enti locali con il programma 

degli interventi per la ripresa economica, di cui alle DDGR N. XI/3531/2020, N. XI/3749/2020 E N. XI/4381/2021”; 

•Che nell’allegato 1, sono identificati gli interventi con relativi finanziamento e soggetto pubblico o amministrazione pubblica 

individuata , beneficiario del finanziamento;  

•Che il comune di Lodrino risulta beneficiario di un finanziamento pari a €.91.250,00 per l’intervento inerente “MESSA IN 

SICUREZZA TRATTO SPIII MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA” di complessivi € 182.500,00; 

•Che nella stessa delibera  si è stabilito altresì  che l’assegnazione dei finanziamenti di cui all’allegato 1 è demandata alla adozione di 

provvedimenti specifici o alla sottoscrizione di apposita Convenzione; 

•Che con comunicazione  della Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e mobilità sostenibile ns prot. 1989 del 13.04.2021 si è 

comunicato che i dati relativi agli interventi di competenza richiamati nell’allegato 1 delle delibera della G. Regionale n° XI/4381 del 

03.03.2021 e alla delibera attuativa n. XI/4525 del 07.04.2021, possono essere caricati sulla piattaforma “Bandi on line”, al fine 

dell’assegnazione delle risorse e del monitoraggio delle opere per la fase attuativa; 

RICHIAMATI ALTRESI’  

A) il contenuto: 

- dell’art 1 – commi da  29 a 37 della L 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020) in merito a contributi assegnati a Comuni fino 

a 5.000 abitanti per gli anni dal 2020 al 2024 per la realizzazione di investimenti per  

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico 

degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché' all'installazione di impianti per la produzione di energia 

da fonti rinnovabili;  

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché' interventi per l'adeguamento e la 

messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.  

-del Decreto Ministero Interno 30.01.2020 in merito all’assegnazione ai Comuni del contributo previsto dalla normativa sopra 

richiamata e recante le disposizioni operative  circa il finanziamento per la medesima misura di contributo assegnata anche per le 

annualità dal 2021 al 2024; 

-il Decreto Ministero Interno 11 novembre 2020 Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi per investimenti 

destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. (20A06266) (GU Serie 

Generale n.289 del 20-11-2020); 



 

 

- il Comunicato Dipartimento Affari Interni e Territoriali del 09-febbraio-2021, recante istruzioni operative per l’anno 2021; 

- su tali fondi per l’intervento in Oggetto si prevede un importo di € 24.750,00; 

 

B) - l’articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019 n° 160 (in S.O n° 45/L alla G.U n° 304 del 30.12.2019) ha previsto 

un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del 

territorio  a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientemente energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del 

patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade ; 

- visto che il decreto interministeriale 31 agosto 2020, con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I  Serie generale- n° 220 del 4 

settembre 2020, il quale ha approvato la graduatoria di assegnazione del contributo di cui all’articolo 1, commi da 51 a 58, della 

legge 27 dicembre 2019 n° 160 (allegato 2 dalla posizione n°  971 alla posizione  N° 4.565 e dalla posizione n° 4.566 alla posizione 

n° 9.350,00 )  

-che in base a quanto sopra l’ Amministrazione Comunale di Lodrino, con posizione in graduatoria n° 4112 è rientrata beneficiaria 

del contributo per  le spese di progettazione inerenti l’intervento relativo alla  “messa in sicurezza tratto strada provinciale SP III in 

centro abitato con formazione di una nuova rotatoria” per un costo complessivo pari a €.6.500,00 ; 

- Visto l’articolo 1, comma 51-bis della legge 27 dicembre 2019 n° 160, introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020 n° 104, 

convertito con modificazione della legge 13 ottobre 2020 n° 126 (S.O n° 37/L alla G.U n° 253 del 13 ottobre 2020), il quale ha 

previsto lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020 , e che gli enti locali beneficiari del contributo, 

appositamente individuati con comunicato del ministero dell’interno, dovevano confermare l’interesse al contributo con  

comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato stesso ;   

- che l’ Amministrazione Comunale di Lodrino, rientrante fra gli enti beneficiari del contributo , ha confermato in data 29.10.2020 

l’interesse al relativo contributo richiesto ;  

- con successivo decreto del Ministero dell’Interno del 7 Dicembre 2020 è stato in via definitiva assegnato il contributo ; 

 

RICHIAMATO il contenuto della precedente Determinazione del Responsabile del Servizio  n. 12 del 22.01.2021 ( e successiva 

Determina 52_2021 del 05.03.2021 di rettifica codice CIG) con la quale veniva aggiudicato il servizio di progettazione “Messa in 

sicurezza tratto di strada Provinciale SP III in centro Abitato con formazione di una nuova rotatoria” al Geom. Mauro Ambrosi con 

studio in via L.Da Vinci 5- Lodrino CF. MBRMRA84H27D918U  P.iva 02723530982  iscritto all’Ordine dei Geometri di Brescia 

n.5506; 

PRESO ATTO  che il tecnico Geom. Mauro Ambrosi ha presentato il progetto esecutivo dell’opera in parola (Nota prot. 2762 del 

18.05.2021); 

VISTO il Parere Favorevole con prescrizioni espresso della Provincia di Brescia – Fascicolo 25/2020 Classificazione 15.5.5. Prot. 

83646/2021 del 21.05.2021 (nostro prot. 2828 del 21.05.2021)  

 PRESO ATTO che il tecnico Geom. Mauro Ambrosi ha pertanto integrato il progetto esecutivo dell’opera in parola con Nota prot. 

3539 del 01.07.2021, recependo le prescrizioni della Provincia, il tutto costituito dai seguenti elaborati: 

 

 Tavola Grafica n. 1 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 Tavola Grafica n. 2 – PLANIMETRIA STATO DI FATTO 

 Tavola Grafica n. 3 – SEZIONI STATO DI FATTO 

 Tavola Grafica n. 4 – PLANIMETRIA DI RAFFRONTO 

 Tavola Grafica n. 5 – SEZIONE DI RAFFRONTO 

 Tavola Grafica n. 6 – PLANIMETRIA DI PROGETTO 

 Tavola Grafica n. 7 – SEZIONE DI PROGETTO 

 Tavola Grafica n. 8 – PLANIMETRIA IMPIANTI TECNOLOGICI 

 Tavola Grafica n. 9 – PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

 RELAZIONI SPECIALISTICHE 



 

 

 RELAZIONE FOTOGRAFICA 

 RELAZIONE TECNICA GENERALE 

 QUADRO ECONOMICO E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 ELENCO PREZZI 

 SCHEMA DI CONTRATTO E CSA 

 CRONOPROGRAMMA 

 PSC 

 PIANO DI MANUTNZIONE DELL’OPERA 

 OPERE COMPLEMENTARI 

 PIANO PARTICELLARE 

 

con spesa complessiva dell’intervento di € 182.500,00 ,con quadro economico come sotto riportato:  

 

 
LAVORI 

1) LAVORI A BASE D'ASTA  €    146.800,00 

2) ONERI PER LA SICUREZZA di cui al D.lgs. 81/2008  

non soggetti a ribasso d’asta (Oneri Specifici O.S.) €         1.700,00 

 

IMPORTO TOTALE LAVORI                                                            €         148.500,00  

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

3) IVA (10% importo lavori) €    14.850,00 

4) INCENTIVI D.LGS 50/2016 € 1.231,20 

5) SPESE TECNICHE (compresa IVA  e cassa 5%) €      14.650,00 

6) Indagini geognostiche, relazione geologica geotecnica  

e relazione di calcolo terre rinforzate redatte da geologo abilitato 

 (iva e cassa compresa) €         2.000,00 

7)Dimensionamento e calcolo delle opere in C.A.  

redatto da ingegnere abilitato  (iva e cassa compresa)                            €            1.268,80  

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   34.000,00 

IMPORTO TOTALE INTERVENTO  €  182.500,00 

 
 

 

Che in data 01.07.2021 è avvenuto  il rapporto di verifica e validazione del progetto esecutivo da parte del RUP Ing. Zanardelli 

Giovanni, (prot. 3540 del 01.07.2021) 

 

CHE il progetto è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 01.07.2021 con deliberazione n° 45; 

 

CONSTATATO che l'opera troverà copertura parte da cofinanziamento Provinciale, parte da finanziamento Regione Lombardia e 

parte da contributi Ministeriali così suddivisi: 

- Cofinanziamento Provincia di Brescia     € 60.000,00 

- Finanziamento Regionale       € 91.250,00 

- Contributo Ministeriale L.160/2019 Art. 1 commi 29-37  € 24.750,00 

- Contributo Ministeriale L.160/2019 Art. 1 commi 51-58  €   6.500,00 ; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

vista ora  la necessità di procedere ad individuare la ditta per l’esecuzione dei lavori dei lavori ;  

RICHIAMATI: 



 

 

-  l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che prescrive che la 
stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto 
intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

-  l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” che al comma 2 recita “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte”; 

DATO ATTO che l'importo dei lavori, pari a euro 148.500,00 di cui euro 1.700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso colloca la gara nella fascia di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

RITENUTO di avvalersi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 comma 1 modificato temporaneamente dall’ art. 1 comma 2 della 

Legge 11 settembre 2020,n. 120 e a sua volta sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1. del D.L. nn 77 del 2021 

che indica  : “fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e 

architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 

servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 

139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più 

operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

RICHIAMATO l’Art. 37 comma 1 “ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto 
e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 
messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.  

VALUTATA quindi  l’opportunità di effettuare in via autonoma la gara di appalto e di procedere ai sensi dell’art. 36 c. 2 

lett, b) del D.Lgs 50/2016 comma 1 modificato temporaneamente dall’ art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020,n. 

120  mediante affidamento diretto previa richiesta di offerta ad almeno tre operatori economici ; 

DATO ATTO quindi che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 co. 2 del D.Lgs 50/2016 sono i seguenti: 

1. il fine che il contratto intende perseguire è la realizzazione “MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA 
PROVINCIALE SP III SITUATO NEL CENTRO ABITATO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVA 
INTERSEZIONE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA AL KM 29+000”; 

2. l’oggetto della prestazione è la sola esecuzione dei lavori: le clausole principali del contratto sono contenute nel 
Capitolato speciale d’appalto; 

3. la forma del contratto è quella pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali: 

a) il termine per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori è fissato in 90 (novanta) giorni consecutivi e continui dalla 
data del verbale di consegna dei lavori;  

b) il contratto sarà stipulato “a misura ” ai sensi del d.lgs 50/2016 art. 59 comma 5 bis del Codice dei contratti, 
nonché degli articoli 43, comma 9, del Regolamento generale   

c) che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa 
riferimento al Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto approvato nonché, ove necessario, alle norme 
vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

4. la modalità di scelta del contraente è quella dell’ affidamento diretto sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

così come modificato dal legge 120/2020 e D.L. 77/2021 previa richiesta di offerta di almeno tre operatori 

economici; 

5. il criterio dell’aggiudicazione è quello del criterio Minor Prezzo individuato, al netto delle spese relative al costo 
degli oneri della sicurezza come previsto dal d.lgs 50/2016 art.36 comma 9-bis e s.m.i.; 
 

6. PRESO ATTO che tramite il sistema informativo di monitoraggio delle Gare (SIMOG) si è determinato il codice cig. 
della presente gara CIG : 88289063B7 
 

DATO ATTO che, come disposto dalla normativa vigente, per gli affidamenti il cui importo del contratto (base di gara 



 

 

più oneri) ricade nella fascia di importo pari o superiore  a 40.000,00  ed inferiore a 150.000,00 il contributo in favore 
dell’AVCP è pari a 30,00 euro per la stazione appaltante nulla è dovuto da parte dell’ operatore economico;  

VISTI: 

- Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

- Il D.lgs. n.267 del 18 Agosto 2000; 

- la Legge 241/90;  

VISTO che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità; 

CONSIDERATO che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario; 

DETERMINA 

1.di dare atto che quanto indicato in premessa, che qui si intende ripetuta e trascritta, è parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2.di procedere all’affidamento dei lavori di  “MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA PROVINCIALE SP III 

SITUATO NEL CENTRO ABITATO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVA INTERSEZIONE A CIRCOLAZIONE 

ROTATORIA AL KM 29+000 “ il cui progetto prevede un importo  complessivo di euro 182.500,00 di cui € 148.500,00 per 

lavori (al lordo degli oneri della sicurezza pari a € 1.700,00 non soggetti a ribasso) ed € 34.000,00 per somme a disposizione dell’ 

amministrazione comunale  come da quadro economico sopra indicato; 

3.DI PROCEDERE DIRETTAMENTE senza avvalersi della Centrale Unica di Committenza per l’affidamento dei lavori 
in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’ articolo 36 comma 2 lett. b) e s.m.i previa consultazione di almeno 
tre  operatori economici con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo individuato, al netto delle spese relative 
al costo degli oneri della sicurezza ai sensi dal d.lgs 50/2016 art.36 comma 9-bis; 
 
4.Di provvedere a consultare almeno tre operatori economici operanti sul territorio e iscritti al portale Sintel della 
regione Lombardia i cui nominativi vengono depositati agli atti comunali; 
 
5.Di approvare il bando di invito che fa parte integrante della presente determinazione ; 

6.Di dare atto che l’Ente si riserva di concordare e realizzare con il medesimo appaltatore del contratto principale 

ulteriori lavori della medesima tipologia ed agli stessi prezzi per Opere Complementari come da elaborato allegato al 

Progetto, comportanti una modifica in aumento del contratto originario, fino alla concorrenza massima delle somme 

contenute nel quadro economico originario, senza ricorso ad una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’ art.106 

d.lgs 50/2016;  

7.Ai sensi  dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è 

l’Ing. Zanardelli Giovanni, come da Determina n. 199 del 13 Novembre 2020 ; 

8.Di dare atto che la copertura finanziaria della relativa spesa viene garantita da Fondi della Provincia di Brescia, di 

Regione Lombardia e fondi Ministeriali secondo la seguente ripartizione 

- Cofinanziamento Provincia di Brescia     € 60.000,00 

- Finanziamento Regionale      € 91.250,00 

- Contributo Ministeriale L.160/2019 Art. 1 commi 29-37  € 24.750,00 

- Contributo Ministeriale L.160/2019 Art. 1 commi 51-58  €   6.500,00; 

9.Di dare atto che, in base al disposto di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, la presente determinazione verrà 

pubblicata nella sottosezione “Bandi e contratti” della sezione “Amministrazione trasparente” accessibile dall’home 

page del sito istituzionale; 

10.Di dare atto, altresì, che la presente determinazione: 

- è immediatamente esecutiva;  

- ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR Lombardia, seconda sezione 
staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 
giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi 
dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199; 

- di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. 
 
 

Il Responsabile di Area 

Bruno Bettinsoli 



 

 

 
________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI 

 
❑ Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 

Lì 14.07.2021 
 

Il Responsabile Finanziario 
Marcello Pintossi  

 
________________________________________________________________________________ 

 

 

❑                 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli art. 69 comma 1 e art. 183, comma 7, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il 
proprio  

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO INTERVENTO / CAPITOLO IMPORTO 

    0,00 

    0,00 

    0,00 

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Marcello Pintossi  

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata 

pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data   14.07.2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

          IL MESSO COMUNALE 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 


