
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 44 del 27/05/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 27/05/2022 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI RINNOVO DEL PARCO VEICOLI PER SERVIZIO 
MANUTENTIVO 

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di Maggio alle ore 13:15, 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, Pozzi Cristian, Mirko Besana e il Segretario comunale, dott.ssa Emilia 

Romaniello. 

DA REMOTO: Cazzaniga Anna e Maurizio Corbetta  

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 27.05.2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI RINNOVO DEL PARCO VEICOLI PER 

SERVIZIO MANUTENTIVO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATI gli atti di programmazione comunale nei quali è previsto l’ammodernamento degli 

automezzi comunali, mediante acquisto di automezzi in sostituzione di quelli obsoleti; 

VISTO che la Regione Lombardia ha stanziato fondi sul bilancio 2022 per l’attuazione di misure di 

cofinanziamento a favore dei comuni, per il rinnovo dei veicoli enti pubblici 2022- 2° edizione 

(Deliberazione della Giunta Regionale n. 5932 in data 7/2/2022); 

VISTO il bando regionale contenente le indicazioni operative per richiedere il cofinanziamento degli 

interventi e la rendicontazione degli stessi; 

VISTA la relazione, nella quale è illustrato il progetto di rinnovo del parco veicoli per il servizio 

manutentivo, attraverso l’acquisto di un’autovettura di un veicolo a zero/bassissime emissioni di categoria 

N1 destinato al trasporto di merci a zero o bassissime emissioni di classe emissiva EURO VI con 

alimentazione benzina, contenente altresì il quadro economico dell’intervento, corredato da un’indagine di 

mercato effettuata al fine di acquisire preventivi di spesa con l’indicazione della quantificazione della spesa; 

DATO ATTO che il costo complessivo del progetto per l’acquisto del veicolo e relativo allestimento 

ammonta ad € 23.000,00, chiavi in mano e I.V.A inclusa, da finanziare con il contributo regionale di cui alla 

DGR n.5932 del 7/2/2022 e con risorse proprie per la quota non coperta dal contributo regionale; 

VISTA la domanda di adesione N.3478135 al bando e che la stessa è stata ritenuta AMMESSA E 

FINANZIATA per € 8.000,00 in data 9/5/2022; 

DATO ATTO che il finanziamento dell’intervento in oggetto, sia per la parte di contributo che per la quota 

comunale di partecipazione alla spesa, è inserita nel bilancio di previsione 2022; 

RILEVATO di demandare tutti gli adempimenti susseguenti, ivi comprese le procedure di acquisto, nel 

rispetto della normativa vigente, nonché le successive procedure di rendicontazione;  

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 economico finanziario; 

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 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 44 del 27/05/2022 

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 narrate in premessa, la relazione nella quale è illustrato il progetto 

di rinnovo del parco veicoli per il servizio manutentivo, attraverso l’acquisto di un veicolo a zero/bassissime 

emissioni di categoria N1 destinato al trasporto di merci a zero o bassissime emissioni, di classe emissiva 

EURO VI con alimentazione a benzina, contenente altresì il quadro economico dell’intervento, corredato dai 

preventivi acquisiti al fine della quantificazione della spesa; 

2. DI DARE ATTO che il costo complessivo del progetto per l’acquisto del veicolo e relativo allestimento 

ammonta ad € 23.000,00, finanziato in € 8.000,00 con il contributo regionale di cui alla DGR n. 5932 del 

7/2/2022 e con risorse proprie per la quota non coperta dal contributo regionale; 

3. DI DARE ATTO altresì che il finanziamento dell’intervento in oggetto, sia per la parte di contributo che 

per la quota comunale di partecipazione alla spesa, è inserita nel bilancio di previsione 2022; 

4. DI DARE ATTO che il Sindaco – Legale Rappresentante del Comune - ha provveduto agli adempimenti 

relativi alla richiesta di contributo; 

5. DI STABILIRE che tutti gli adempimenti susseguenti, ivi comprese le procedure di acquisto, nel rispetto 

della normativa vigente, nonché le successive procedure di rendicontazione, vengono demandate al 

Responsabile del servizio finanziario; 

6. 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; 

7. 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; 

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

267/2000; 

9. 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 445 del 20/05/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
27/05/2022 
 

 
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 445 del 20/05/2022 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
27/05/2022. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 604 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 31/05/2022 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. 

 


