
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 22 del 25/03/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 25/03/2022 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA 
ESEGUIRE PRESSO IL CORTILE INTERNO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DON BOSCO IN VIA DIAZ 

 

L’anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di Marzo alle ore 12:20, 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 BESANA MIRKO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
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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Sono presenti 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Cristian Pozzi e il Segretario Comunale dott.ssa Emilia Romaniello; 

DA REMOTO: Anna Cazzaniga, Maurizio Corbetta e Mirko Besana 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22  DEL 25.03.2022 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE 

PRESSO IL CORTILE INTERNO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON BOSCO IN VIA DIAZ 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

CONSIDERATO CHE si rende necessario procedere ad eseguire un intervento straordinario al cortile interno 

della Scuola Secondaria di primo grado Don Bosco a seguito della visita da parte di alte cariche istituzionali 

prevista per i primi giorni del mese di aprile 2022; 

CONSIDERATO che l’Arch. Marco Pasutti l’Ufficio Lavori Pubblici,  ha predisposto la documentazione tecnica  

per l’esecuzione dell’intervento di manutenzione straordinaria in oggetto che prevede un importo 

complessivo di € 22.500,00 e riguarda la sistemazione della porzione di area esistente ricompresa tra 

l’edificio scolastico e la palestra; 

 CONSIDERATO CHE  il quadro economico risulta dal seguente: 

QUADRO ECONOMICO 

Importo delle Opere a base d'asta          €  18.000,00 

Oneri per la sicurezza          €        140,00 

Totale:            €  18.140,00 

Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale: 

1) Imprevisti e arrotondamenti        €          6,40 

2) Incentivo UTC 2%         €      362,80 

3) Iva sui lavori 22%         €   3.990,80 

Sommano:           €    4.360,00 

TOTALE:           €  22.500,00 

  

-Che la documentazione tecnica predisposta dall’Arch. Marco Pasutti dell’Ufficio Lavori Pubblici si compone 

dei seguenti allegati: 

a- Relazione tecnica e quadro economico 

b- Computo metrico estimativo 

c- Documentazione fotografica 

d- Foglio patti e condizioni 
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e- Planimetria con indicazione degli interventi previsti 

RITENUTO altresì di nominare l’arch. Marco Pasutti dell’Ufficio Lavori Pubblici RUP; 

DATO ATTO: 

- che la documentazione suddetta è redatta in maniera conforme con quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e  che il progetto in questione è stato validato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 dal 

geom. Tavola Enrica; 

- Che il codice CUP per l’intervento è il seguente E32B22000020004; 

DATO ATTO pertanto che l'opera in oggetto è finanziata con fondi propri di bilancio;  

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del servizio tecnico progettuale e tecnico manutentivo; 

ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

contabile da parte del responsabile del servizio economico finanziario, attestante la relativa copertura 

finanziaria; 

CON VOTI favorevoli, unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa l’intervento di manutenzione straordinaria da 

eseguire presso il cortile interno della Scuola Secondaria di primo grado Don Bosco a seguito della visita da 

parte di alte cariche istituzionali prevista per i primi giorni del mese di aprile 2022 che prevede una spesa 

complessiva di € 22.500,00; 

2. DI APPROVARE la documentazione tecnica predisposta dall’Arch. Marco Pasutti dell’Ufficio Lavori 

Pubblici per l’importo complessivo di € 22.500,00 di cui € 18.000,00 per lavori, € 140,00 per oneri per la 

sicurezza e € 4.360,00 per somme a disposizione, che si compone dei seguenti documenti: 

a- Relazione tecnica e quadro economico 

b- Computo metrico estimativo 

c- Documentazione fotografica 

d- Foglio patti e condizioni 

e- Planimetria con indicazione degli interventi previsti 

3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 22.500,00 risulta finanziata con fondi propri di bilancio,  

disponibili al capitolo  4101; 

4. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Marco Pasutti; 

5. DI PRENDERE ATTO che il progetto in questione è stato validato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 

dal geom. Tavola Enrica; 

6. DI DARE ATTO che il codice CUP per l’intervento è il seguente E32B22000020004; 
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7. DI DEMANDARE al responsabile del servizio tecnico gli adempimenti da porre in essere per la 

realizzazione dell’intervento,  avviando la procedura per l'affidamento dei lavori nel rispetto del Dlgs. n. 

50/2016 e smi; 

8. DI INDIVIDUARE l'arch. Marco Pasutti, quale responsabile del procedimento al fine di dare puntuale 

attuazione a quanto deliberato; 

9. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

10. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; 

11. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

12. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con 

solerzia a quanto deliberato. 
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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 270 del 24/03/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  TAVOLA  ENRICA in data 24/03/2022 
 

 
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 270 del 24/03/2022 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
24/03/2022. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 351 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 28/03/2022 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. 

 


