COPIA

COMUNE DI LODRINO
Provincia di Brescia

Codice Ente: 1 0 3 9 0
DELIBERAZIONE N. 42

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO:

REALIZZAZIONE PROGETTI RELATIVI AD INVESTIMENTI NEL CAMPO
DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBILE - APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO - CODICE CUP: F67H20000780001

L’anno duemilaventi addì quindici del mese di luglio alle ore 18.00 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

1.

BETTINSOLI BRUNO

SINDACO

SI

2.

GATTA SAMANTHA

ASSESSORE - VIC.SIN.

SI

3.

BETTINSOLI ISIDE

ASSESSORE

SI

Assiste l’adunanza il Segretario comunale
provvede alla redazione del presente verbale.

Assente

DOTT.SSA ZANARDELLI DANIELA, il quale

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.
*/MM:> VERGIU.RTF

Deliberazione N. 42
Oggetto:

REALIZZAZIONE PROGETTI RELATIVI AD INVESTIMENTI NEL CAMPO
DELL'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
E
DELLO SVILUPPO
TERRITORIALE
SOSTENIBILE
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO - CODICE CUP: F67H20000780001

______________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- Il decreto del 14 gennaio 2020 del capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
concernente l’assegnazione ai comuni di contributi per l’anno 2020, ai sensi dell’ art. 1, commi
29-37 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, legge di bilancio 2020 , ha stanziato a favore dei
comuni contributi per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile “
- al comune di Lodrino è stato assegnatario un contributo pari a €.50.000,00 ;
- I comuni beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020 a
pena di decadenza automatica di assegnazione del contributo ;
- Che L’Amministrazione Comunale intende procedere, con le finalità previste dalla legge sopra
detta , all’esecuzione di lavori manutenzione straordinaria della viabilità comunale che si
trovano in cattive condizioni di manutenzione , disastrate e pericolose per il transito sia pedonale,
che ciclabile che carraio e che pertanto necessitano interventi urgenti di ripristino ;
Allo scopo è stato conferito incarico all'ufficio tecnico di procedere alla redazione dei documenti
ed elaborati grafici e descrittivi del progetto a firma del Responsabile del Servizio ufficio Tecnico;
settore lavori Pubblici ing.Ruffini Lorenzo ;
- Visto il progetto definitivo esecutivo, “messa in sicurezza viabilità comunale i “ redatto
dall’ing. Ruffini Lorenzo, agli atti prot. 0003805 del 15.07.2020 che si compone dei documenti
ed elaborati grafici e descrittivi di seguito elencati :
01-Relazione tecnica ;
02- Computo metrico estimativo ;
03-Quadro economico;
04- Quadro incidenza manodopera e cronoprogramma ;
05- Elenco prezzi unitari;
06- Capitolato Speciale di Appalto ;
07-Piano di sicurezza e di coordinamento
08-Schema di contratto;
09- Piano di manutenzione dell’ opera ;
10-Elaborato grafico
PRESO ATTO che detta documentazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, anche se non materialmente ad esso allegata;

PRESO ATTO che l’intervento prevede un importo complessivo di euro 50.000,00 , come da
quadro economico sotto riportato :

1
2
3

4
5
7
8

Sommano per lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza secondo D.Lgs.81/2008
NON soggetti a ribasso d’asta
TOTALE LAVORI EURO
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’
AMMINISTRAZIONE
Iva 22 %
Incentivo ai sensi del D.Lgs 50/2006 e coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COSTO DELL’INTERVENTO

39.802,20
150,80
39.953,00

8.789,66
1.257,34
10.047,00
50.000,00

Dato atto che l’iniziativa medesima rispecchia le finalità del contributo concesso ;
Visto l’art. 33, comma 3 della L.R. 12/2005, “Legge per il governo del territorio” che prevede che
“per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione di approvazione del progetto, assistita dalla
relativa validazione ha i medesimi effetti del permesso di costruire”.
Ritenuto di procedere all'approvazione degli elaborati del progetto definitivo/esecutivo denominato
: efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile- messa in sicurezza viabilità
comunale ” predisposto dal personale dell’Ufficio Tecnico comunale, con importo complessivo di
euro 50.000,00 ;
Preso atto della validazione del progetto effettuato ai sensi del d.lgs 50/2016 ;
Visti:
 il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ;
 il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore.
ATTESTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i
pareri favorevoli, in ordine alla regolarita’ tecnica e contabile espressi dai responsabili competenti
(art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
Con voti favorevoli unanimi espressi dai presenti nelle forme di legge.
DELIBERA
1. Di approvare, il progetto definitivo/esecutivo in unico atto menzionato in narrativa, composto
dai documenti ed elaborati grafici e descrittivi di cui in allegato formante parte integrante e
sostanziale del presente deliberato, predisposto dal personale dell’Ufficio Tecnico comunale, per
l’importo complessivo risultante dal quadro economico di euro 50.000,00 comprensivo di IVA
di cui al seguente quadro economico:
1
2

3

Sommano per lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza secondo D.Lgs.81/2008
NON soggetti a ribasso d’asta
TOTALE LAVORI EURO
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’
AMMINISTRAZIONE

39.802,20
150,80
39.953,00

4
5
7
8

Iva 22 %
Incentivo ai sensi del D.Lgs 50/2006 e coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COSTO DELL’INTERVENTO

8.789,66
1.257,34
10.047,00
50.000,00

2) Di dare atto che la copertura finanziaria della relativa spesa viene garantita completamente dal
contributo previsto , per l’anno 2020, dal decreto del 14 gennaio 2020 del capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali, ai sensi dell’ art. 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019 n°
160, legge di bilancio 2020 , per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile “
3) Di rimandare alla competenza del Responsabile del servizio, identificato nell’ing. Ruffini
Lorenzo il quale ricopre altresì le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento , per l’adozione
degli atti che si renderanno necessari per l’attuazione del presente dispositivo ;
4) Di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari a norma dell’ art. 125
del TUL approvato con D.Lgs 267/2000, contestualmente all’affissione all’albo pretorio on line ;
5) 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 ;.
6) Di dare atto altresì che ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo,
che qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso
può proporre ricorso dinnanzi 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 e propone ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione
all’albo, al Capo dello Stato.
7) Di dichiarare la presente deliberazione, 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 Ruffini Lorenzo – 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
Ruffini Lorenzo
Il sottoscritto Pintossi Marcello – 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

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BETTINSOLI BRUNO

F.to DOTT.SSA ZANARDELLI DANIELA

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
29.07.2020.



è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari in data 29/07/2020.

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 23.08.2020, 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 SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ZANARDELLI DANIELA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
16.10.2020

