
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 122 del 30/11/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 122 DEL 30/11/2018 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FINALIZZATA 
ALL'INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI COMPETENTI IN MATERIA SISMICA 
DISPONIBILI A SUPPORTARE I COMUNI NELL'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI AD ESSI 
TRASFERITE IN MATERIA SISMICA (ART.3 E 13 LR 33/2015) 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 20:40, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n.  122 del 30.11.2018 

 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FINALIZZATA 

ALL'INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI COMPETENTI IN MATERIA SISMICA 

DISPONIBILI A SUPPORTARE I COMUNI NELL'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI AD ESSI 

TRASFERITE IN MATERIA SISMICA (ART.3 E 13 LR 33/2015) 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto; 

 

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 

 

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 

provvedimento; 

 

 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 

 

 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Deliberazioni della Giunta Comunale del 30.11.2018  

 

IL SINDACO 

 

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: “ESAME ED 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI 

PROFESSIONISTI COMPETENTI IN MATERIA SISMICA DISPONIBILI A SUPPORTARE I 

COMUNI NELL'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI AD ESSI TRASFERITE IN MATERIA 

SISMICA (ART.3 E 13 LR 33/2015)”, nel testo che segue: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che in data 10/4/2016 sono entrate in vigore: 

- la Dgr 11/7/2014 n. X/2129: aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (LR 1/2000); 

- la L.R. 33/2015 : disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche; 

- la Dgr 30/3/2016 n. X/5001: approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle 
funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3 c.1 e 13 c. 1 della LR 33/2015); 

Premesso inoltre che: 

- Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco ha ricevuto richiesta di supporto da 
parte del comune di Costa Masnaga al quale sono state trasferite le funzioni in matreia sismica, 
precedentemente a carico di Regione Lombardia, in quanto, a causa di assenza in organico di figure 
professionali specializzate in materia sismica, ha difficoltà ad adempiere alle attività tecniche 
connesse; 

- Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco, in ossequio del principio di 
sussidiarietà (in base al quale gli ingegneri hanno sempre manifestato la disponibilità a supportare 
le amministrazioni pubbliche), per limitare i disagi che l’entrata in vigore della nuova normativa 
potrebbe creare agli utenti e alla p.a., ha istituito un elenco di ingegneri strutturisti qualificati, 
disponibili ed aventi i requisiti professionali di cui all’allegato L al punto 2.3.1 e/o  2.3.2 della dgr 
30/3/2016, cui la p.a. possa conferire incarichi di consulenza e assistenza, ai fini del corretto 
espletamento delle funzioni ad essa conferite dalla richiamata normativa in materia sismica; 

- L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco è, pertanto, disponibile a supportare 
l’amministrazione comunale nelle funzioni tecniche previste dalla normativa vigente in materia 
sismica di cui alla lr 33/2015 e smi, mettendo a disposizione professionisti debitamente formati; 

Visto l’allegato schema di “convenzione finalizzata all’individuazione di professionisti competenti in 

materia sismica, disponibili a supportare, in ossequio al principio di sussidiarietà, i comuni 

nell’adempimento delle funzioni ad esse trasferite in materia sismica (art. 3 c.1 e art. 13 c.1 della LR 

33/2015)” pervenuta in data 14/11/2018 prot. 8709 e il relativo schema di disciplinare d’incarico per il 

controllo delle pratiche sismiche ai sensi della lr 33/2015 e della dgr 30/3/2016 n. X/5001; 

DELIBERA 

- di approvare l’allegato schema di convenzione finalizzata all’individuazione di professionisti 
competenti in materia sismica, disponibili a supportare, in ossequio al principio di sussidiarietà, i 
comuni nell’adempimento delle funzioni ad esse trasferite in materia sismica (art. 3 c.1 e art. 13 c.1 
della LR 33/2015)” pervenuta in data 14/11/2018 prot. 8709 e il relativo schema di disciplinare 
d’incarico per il controllo delle pratiche sismiche ai sensi della lr 33/2015 e della dgr 30/3/2016 n. 
X/5001; 
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- di dare atto che la convenzione avrà durata di anni  tre con decorrenza dalla sottoscrizione con 
possibilità di rinnovo con provvedimento espresso; 

- di autorizzare il Responsabile del Procedimento, arch. Bonfanti Giuseppina, alla stipula della 
suddetta convenzione, dopo l’esecutività della presente deliberazione; 

- di demandare, al Responsabile del Servizio Tecnico, o funzionario delegato dallo stesso, l’adozione 
di provvedimenti connessi e/o discendenti dalla convenzione di cui sopra.  

Il Sindaco 

(Sabina Panzeri) 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 974 del 29/11/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COSCARELLI FRANCESCO in data 
30/11/2018 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 974 del 29/11/2018 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
30/11/2018. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1295 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 11/12/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


