
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

08/05/2015

Richiesta di contributo finanziario al Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti per gli
interventi di riqualificazione, messa in sicurezza e incremento dell'efficienza energetica del
"Centro Servizi Sociali Madre Teresa di Calcutta" di proprietà comunale.

Presente

39

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno OTTO, del mese di MAGGIO, alle ore 19:00, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

NROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA



Deliberazione della Giunta Comunale n. 39    del   8.5.2015

OGGETTO:   Richiesta  di  contributo  finanziario  al  Ministero  per  le
Infrastrutture e i Trasporti per gli interventi di riqualificazione, messa
in sicurezza e incremento dell'efficienza energetica del “Centro  Servizi
Sociali Madre Teresa di Calcutaa di proprietà comunale

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.



Registro Proposte alla Giunta Comunale del 8.5.2015

L'assessore ai lavori pubblici

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli  atti  a
termini  di  legge,  avente  per oggetto:  Richiesta  di  contributo  finanziario  al  Ministero  per  le
Infrastrutture  e  i  Trasporti  per  gli  interventi  di  riqualificazione,  messa  in  sicurezza  e
incremento dell'efficienza energetica del “Centro Servizi Sociali Madre Teresa di Calcutaa di
proprietà comunale nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la convenzione stipulata tra il  Ministero per le  Infrastrutture  e  i  Trasporti  e
l'Associazione dei comuni italiani in 05.03.2015 che disciplinare la presentazione delle domande
di  finanziamento  per  i  piccoli  comuni  con  popolazione  inferire  a  5.000  per  gli  interventi
infrastrutturali  in particolare, per gli  interventi  di  riqualificazione e messa  in  sicurezza  di  edifici
pubblici,  alle  strutture  socio-assistenziali  di  proprietà  comunale  ed  alle  strutture  di  maggiore
fruizione pubblica;

CONSIDERATO  che  il  Comune  di  Costa  Masnaga  intende  presentare  richiesta  di
finanziamento per l'esecuzione di interventi  di  riqualificazione, messa in sicurezza e incremento
dell'efficienza  energetica  del  “Centro  Servizi  Sociali  Madre  Teresa  di  Calcutaa  di  proprietà
comunale;

VISTO  il  progetto preliminare-definitivo dell'opera  approvato con deliberazione  di  Giunta
Comunale  n.  38  del  8.5.2015,  redatto dall'arch.  Marco Pasutti  dell'Ufficio  Lavori  Pubblici,  che
prevede una spesa complessiva di € 310.000,00  di cui € 262.600,00 per onere a base d'asta e €
5.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

RITENUTO  opportuno  provvedere  alla  presentazione  della  domanda  di  contributo  al
Ministero per le  Infrastrutture  e  i  Trasporti  per la  realizzazione  dell'opera  pubblica  in  oggetto
consistente nel rifacimento delle coperture esistenti, sostituzione dei serramenti,  adeguamento
e  riqualificazione  degli  impianti  elettrici  e  di  riscaldamento  e  nel  rifacimenti  di  alcuni  servizi
igienici  esistenti  presso il  centro civico adibito a  spazio di  ritrovo sociale,  ambulatorio  medico,
sede  della  Croce  Verde,  sala  polifunzionale,  auditorium,  piccola  palestra  per ginnastica  dolce,
sede di associazioni di volontariato;

RITENUTO  pertanto  di  provvedere  ai  seguenti  adempimenti,  come  richiesto  nella
Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'A.N.C.I.:

1.- approvare la richiesta di contributo, redatta  sulla  base  dello  schema  allegato  1  della
convenzione;

2.- confermare la nomina del dott. arch. Marco Pasutti  in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento; 

3.- approvare la relazione del RUP redatta per la richiesta di finanziamento ;

4.-  approvare  lo  schema  di  disciplinare  regolante  i  rapporti  con  il  Ministero  delle



Infrastrutture e dei trasporti, allegato 2, che sarà vincolante  per il  Comune  di  Costa  Masnaga,
nel caso in cui dovesse rientrare nel programma dei nuovi progetti di interventi; 

5.- assumere l'impegno a procedere alla pubblicazione del bando di gara o della determina
a contrarre entro il 31.8.2015, pena la decadenza del contributo; 

6.- attestare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

RILEVATO  che  con  l'ottenimento  del  finanziamento  potrà  essere  completata  la
progettazione  esecutiva  dell'opera,  assumere  il  relativo impegno di  spesa  nonché  ad  adottare
tutti  i  provvedimenti  conseguenti  e  avviare  le  procedure  preordinate  all'affidamento  dei  lavori
previa acquisizione del relativo CIG;  

Dato atto che è stato ottenuto il codice CUP n. E34E15000310001; 

RICHIAMATO altresì:
- il  comma  9  dell'art.  18  del  D.L.  21.06.2013  n.  69  e  smi  concernente  “Disposizioni

urgenti per il  rilancio dell'economiaa  convertito con modificazioni nella legge n. 98 del
9 agosto 2013;

- La legge 27.12.2013 n. 147;
- Il D.L. n. 133 del 12.09.2004 cosiddetto aSblocca Italiaa;
- Il  Decreto del  Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  emesso  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze n. 23 del 28 gennaio 2015;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli n. ________ e contrari n. ___________, espressi con le modalità e le
forme di legge;

D E L I B E R A

1. di  approvare, per le  motivaizoni  espresse  in  premessa,   la  richiesta  di  contributo finanziario
(All  1)  per  l'esecuzione  degli  interventi  di  riqualificazione,  messa  in  sicurezza  e  incremento
dell'efficienza  energetica  del  “Centro  Servizi  Sociali  Madre  Teresa  di  Calcutaa  di  proprietà
comunale come da progetto definitivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del
8.5.2015,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  che  prevede  una  spesa  complessiva  di  €
310.000,00 di cui € 262.600,00 per onere a base d'asta e € 5.400,00 per oneri  della sicurezza non
soggetti a ribasso;
2. di autorizzare il Sindaco alla presentazione della richiesta;
3. di  confermare, come già contenuto nella deliberazione richiamata, quale  RUP -  Responsabile
Unico del procedimento - l'arch. Marco Pasutti;
4.  di  approvare  l'allegata  relazione  a  firma  del  Responsabile  del  Procedimento  redatta
appositamente per la richiesta di finanziamento;
5. di approvare lo “Schema di disciplinarea regolante i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti allegato alla Convenzione (All 2);
6. di  impegnarsi  a procedere alla pubblicazione del bando di gara o della determina a  contrarre
entro il 31.08.2015 pena la decadenza del contributo richiesto;
7. di attestare, per la procedura di cui sopra, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

L'Assessore ai Lavori Pubblici
Cristian Pozzi  



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________12/05/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 12/05/2015 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO


