
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 41 del 07/06/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 41 DEL 07/06/2021 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’, DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MORO CON 
SOSTITUZIONE DEI SISTEMI OSCURANTI PERICOLOSI E OBSOLETI CON NUOVI SISTEMI 
FRANGISOLE 

 

L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese di Giugno alle ore 12:45, 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, Mirko Besana. 

DA REMOTO: Cazzaniga Anna, Maurizio Corbetta e il Segretario comunale, dott.ssa Emilia Romaniello. 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 41 DEL 7.6.2021 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’, DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI 

DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MORO CON SOSTITUZIONE DEI SISTEMI OSCURANTI 

PERICOLOSI E OBSOLETI CON NUOVI SISTEMI FRANGISOLE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29.12.2020 con la quale si approvava il 

bilancio di previsione per l'anno 2021, unitamente al bilancio pluriennale 2021/23 nonché le successive 

variazioni al Bilancio; 

RILEVATO che l’intervento in oggetto non risulta inserito nella programmazione triennale delle opere 

pubbliche 2021/2023 in quanto di importo inferiore ai € 100.000,00; 

CONSIDERATO: 

-  che l’Amministrazione Comunale di Costa Masnaga intende procedere all’esecuzione dell’intervento di 

messa in sicurezza della Scuola Primaria A. Moro con la sostituzione dei sistemi oscuranti pericolosi e 

obsoleti presenti presso le aule didattiche e presso le aule speciali con nuovi sistemi di frangisole; 

- che questo intervento è finalizzato alla messa in sicurezza delle aule didattiche dove le veneziane presenti 

risultano fatiscenti e pericolose per gli alunni; i nuovi sistemi previsti verranno posizionati all’esterno delle 

aule eliminando ulteriormente il pericolo presente; 

RITENUTO di affidare la redazione del progetto di fattibilità, definitivo-esecutivo dei lavori  all’ arch. Marco 

Pasutti dell’Ufficio Tecnico LL.PP.; 

CONSIDERATO che l’arch. Marco Pasutti dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici ha predisposto, il progetto  di 

fattibilità, definitivo ed esecutivo come sopra precisato; 

CONSIDERATO che il progetto di fattibilità, definitivo-esecutivo comporta una spesa complessiva di € 

68.200,00 di cui € 54.000,00 per opere a base d’asta oltre a € 1.000,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso e € 13.200,00 per somma a disposizione dell’Amministrazione Comunale come risulta dal 

seguente quadro economico: 

 QUADRO ECONOMICO 

Importo delle Opere a base d'asta          €   54.000,00 

Oneri per la sicurezza          €     1.000,00 
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Totale:     €   55.000,00 

Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale: 

1) Spese tecniche di progettazione, direzione lavori e 

contabilità compresa C.I. 5% + I.V.A. 22%    €           0,00 

2) Incentivo UTC 2%       €    1.100,00 

3) IVA 22% sulle opere       €  12.100,00 

4) Imprevisti e arrotondamenti      €            0,00 

Sommano:       €  13.200,00   €     55.000,00 

TOTALE:    €     68.200,00 

CHE il progetto si compone dei seguenti allegati: 

Allegato A Relazione tecnica e quadro economico 

Allegato B  Computo metrico estimativo  

Allegato C Foglio patti e condizioni 

Allegato D Cronoprogramma della spesa e delle opere 

Allegato E Planimetria con indicazione della aperture interessate  

 

RITENUTO altresì di individuare l’arch. Marco Pasutti, il RUP per l'intervento in oggetto; 

CHE il codice CUP per l’intervento è il seguente E35F21000360006; 

DATO ATTO che l'opera in oggetto è finanziata per € 8.200,00 con mezzi propri di bilancio e per la somma 

di € 60.000,00 con il contributo regionale assegnato al comune ai sensi della Legge Regionale 2 aprile 2021, 

n. 4 - Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo; 

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 Responsabile del Servizio Tecnico, geom. Enrica Tavola 

VISTO il d.lgs. 267/2000  e s.m.i.; 

VISTO il d.lgs. 50/16 e s.m.i.; 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

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 nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 41 del 07/06/2021 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa il progetto di fattibilità, definitivo-esecutivo, 

dell’intervento di messa in sicurezza da eseguire presso Scuola Primaria A. Moro per la sostituzione dei 

sistemi oscuranti pericolosi e obsoleti con nuovi sistemi frangisole che prevede un costo complessivo di € 

68.200,00 e che si compone dei seguenti elaborati: 

Allegato A Relazione tecnica e quadro economico 

Allegato B  Computo metrico estimativo  

Allegato C Foglio patti e condizioni 

Allegato D Cronoprogramma della spesa e delle opere 

Allegato E Planimetria con indicazione della aperture interessate  

 

2. DI DARE ATTO che l'opera in oggetto è finanziata per € 8.200,00 con mezzi propri di bilancio e per la 

somma di € 60.000,00 con il contributo regionale assegnato al comune ai sensi della Legge Regionale 2 

aprile 2021, n. 4 - Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo e che la spesa complessiva 

dell’opera prevista in € 68.200,00 è disponibile nel Bilancio 2021, Missione 08 – Programma 01, titolo 2, 

capitolo  4155; 

3. DI DARE ATTO che il relativo impegno verrà assunto unitamente alla determinazione di avvio delle 

procedure preordinate alla realizzazione dell’opera, ai sensi dell’art. 32 c. 2 del DLgs. n. 50/2016; 

4. DI NOMINARE quale Responsabile del Procedimento (R.U.P. dell'intervento ) l’Arch. Marco Pasutti 

dipendente di questo ente; 

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

dal Responsabile del Servizio Tecnico, geom. Enrica Tavola; 

6. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico, la realizzazione di tutti gli adempimenti necessari a 

dare attuazione  a quanto deliberato; 

7. DI DARE ATTO che il codice CUP per l’intervento è il seguente E35F21000360006; 

8. DI DARE ATTO infine che l’incentivo per le funzioni tecniche previsto nel quadro economico verrà 

liquidato nel rispetto del relativo Regolamento Comunale, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 142 del 28.12.2018. 

9. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’Albo on line, 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 14/03/2013 in materia di 

trasparenza amministrativa. 

11. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua 

pubblicazione all’albo, ai sensi dell’art.125, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000. 
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12. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione, 

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

rispettare i tempi prescritti ai fini della partecipazione al bando. 
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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 452 del 07/06/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  TAVOLA  ENRICA in data 07/06/2021 
 

 
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 452 del 07/06/2021 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
07/06/2021. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 606 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 09/06/2021 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. 

 


