
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 66 del 08/08/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 66 DEL 08/08/2022 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA 
ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. MORO 

 

L’anno duemilaventidue il giorno otto del mese di Agosto alle ore 11:54, 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 -- 

ASSESSORE BESANA MIRKO SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

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 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 66 dell’8.8.2022 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRE 

PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. MORO  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA: 

-La Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2019) articolo 1, commi 29-37 – Piano Nazionale di 

ripresa e resilienza PNRR M2C4-2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza 

energetica dei comuni, che prevede un contributo a fondo perduto di € 50.000,00 a favore dei comuni per 

l’anno 2022 per l’esecuzione di tali interventi; 

 

CONSIDERATO: 

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

messa in sicurezza con efficientamento energetico da eseguire presso la scuola Primaria A. Moro 

consistente nella sostituzione di alcuni infissi presenti all’interno del plesso scolastico; 

- che questo intervento è finalizzato alla messa in sicurezza con efficientamento energetico della Scuola 

rivaria, ove all’interno dell’immobile, sono tutt’ora presenti serramenti in ferro fatiscenti risalenti 

alla realizzazione dell’immobile avvenuta negli anni settanta; i nuovi serramenti saranno realizzati in 

alluminio, e avranno caratteristiche analoghe a quelli già installati all’interno delle aule negli anni scorsi e 

risponderanno ai requisiti di trasmittanza termica previsti da Regione Lombardia; gli stessi verranno 

sostituiti in corrispondenza delle uscite di sicurezza sui tre piani del corridoio principale di accesso alle aule 

e relative vetrate limitrofe e la sostituzione di due finestre presenti nei bagni dei primi due piani; 

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

per l’esecuzione dell’intervento di efficientamento energetico in oggetto che prevede un importo 

complessivo di € 50.000,00; 

CONSIDERATO CHE  il quadro economico risulta dal seguente: 

QUADRO ECONOMICO 

Importo delle Opere a base d'asta          €  40.000,00 

Oneri per la sicurezza          €        320,00 
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Totale:            €  40.320,00 

Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale: 

1) Imprevisti e arrotondamenti        €          3,20 

2) Incentivo UTC 2%         €      806,40 

3) Iva sui lavori 22%         €   8.870,40 

Sommano:           €    9.680,00 

TOTALE:           €  50.000,00 

  

-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 - Foglio patti e condizioni 

d- Cronoprogramma 

e – Pianta con indicazione 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 dalla 

Geom. Enrica Tavola; 

- Che il codice CUP per l’intervento è il seguente E34D22002660006; 

DATO ATTO pertanto che l'opera in oggetto è finanziata interamente con contributo statale pari a € 50.000; 

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 temporaneo 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 efficientamento energetico da 

eseguire presso la scuola Primaria A. Moro consistente nella sostituzione di alcuni infissi presenti all’interno 

del plesso scolastico che prevede una spesa complessiva di € 50.000,00; 

2. DI APPROVARE la documentazione tecnica predisposta dall’Arch. Marco Pasutti dell’Ufficio Lavori 
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Pubblici per l’importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 40.000,00 per lavori, € 320,00 per oneri per la 

sicurezza e € 9.680,00 per somme a disposizione, che si compone dei seguenti documenti: 

a- Relazione tecnica e quadro economico 

b- Computo metrico estimativo 

c - Foglio patti e condizioni 

d- Cronoprogramma 

e – Pianta con indicazione interventi previsti 

3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 50.000,00 risulta finanziata con fondi propri di bilancio,  

disponibili al capitolo  3756; 

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 

dalla Geom. Enrica Tavola; 

6. DI DARE ATTO che il codice CUP per l’intervento è il seguente E34D22002660006; 

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 nonché della sua rendicontazione finale al fine dell’erogazione del 

contributo concesso; 

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 721 del 04/08/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  TAVOLA  ENRICA in data 08/08/2022 
 

 
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 721 del 04/08/2022 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA in data 
08/08/2022. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 920 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 09/08/2022 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. 

 


