
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 82 del 23/10/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 23/10/2020 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO WIFI SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di Ottobre alle ore 18:30, 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 ROSSINI GIOVANNI PAOLO 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 Panzeri Sabina Pozzi Cristian, Rossini Giovanni Paolo, mentre partecipano da remoto 
Cazzaniga Anna, Corbetta Maurizio e il Segretario comunale, dott.ssa Emilia Romaniello 

 
Deliberazione della Giunta Comunale n.  82 del 23.10.2020 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO WIFI SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA 

 
 

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. 
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 23.10.2020 

IL SINDACO 

 

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: " ESAME ED 

APPROVAZIONE INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO WIFI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ", nel 

testo che segue: 

LA GIUNTA COMUNALE 

 RICHIAMATA la deliberazione propria n. 121 in data 7.12.2016, con la quale il Comune, pur non 

partecipando alla costituzione del GAL Quattro Parchi Lecco Brianza scarl ha accettato ed approvato la 

nuova struttura societaria, che ha come scopo prioritario il sostegno allo sviluppo locale e l’attuazione dei 

PSL come indicato dalla Regione Lombardia;   

 CONSIDERATO che il GAL suddetto pubblica periodicamente bandi per il finanziamento delle attività 

di sviluppo locale; 

 VISTO che in data 15.7.2020  il Comune di Costa Masnaga ha presentato una richiesta di sostegno 

economico, nell’ambito dell’Operazione 7.4.01 GAL Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della 

popolazione rurale, finalizzato all’introduzione, al miglioramento  o all’espansione  potenziamento dei 

servizi di base a livello locali, comprese le attività culturali e ricreative e le relative infrastrutture, mediante 

la realizzazione di un impianto wifi nelle scuole primaria e relativa palestra  e secondaria;  

 RILEVATO che l’intervento riveste carattere di necessità in quanto si tratta di un intervento che fra 

l’altro può garantire la continuità didattica anche in periodo di pandemia; 

CONSIDERATO che tale intervento è inserito nel DUP 2020/22  e nel bilancio 2020;  

VISTA la nota in data 14.10.2020, pervenuta in data 16.10.2020 al prot. n. 6834 con la quale il Gal 

Quattro Parchi Lecco Brianza ha comunicato la graduatoria definitiva dei progetti ammessi al finanziamento 

e ha comunicato gli adempimenti da porre in essere per l’erogazione dello stesso; 

RILEVATO che il contributo assegnato è quantificato in € 64.609,50, corrispondente al 90% della 

spesa netta ammessa al finanziamento; 

VISTA la relazione tecnica redatta dagli uffici ed accertato che la spesa prevista per la realizzazione 

dell’impianto wifi ammonta complessivi € 73.223,29 oltre Iva al 22% per € 16.109,13 per un totale di € 

89.332,42, così determinato: 

- opere di cablaggio scuola secondaria Don Bosco  €  32.760,20 
- 0pere di cablaggio scuola primaria A, Moro  €  39.028,13  
       ---------------- 
Totale opere a base d’asta       €   71.788,33 
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso    €     1.434,96 
         ____________ 
      Totale opere  €   73.223,29 
      Iva al 22%  €   16.109,13 
         ___________ 
      TOTALE   €  89.332,42 
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RITENUTO di accettare il contributo assegnato dal Gal e di avviare le procedure per la realizzazione 

dell’intervento;  

RITENUTO altresì di nominare l’arch. Marco Pasutti dell’Ufficio Lavori Pubblici quale direttore dei 

lavori e RUP dell’intervento; 

VISTA la documentazione tecnica composta dai seguenti elaborati: 
- Relazione illustrativa, relazione tecnica, computo metrico e quadro economico 
- Planimetrie  
- Foglio patti e condizioni  

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  RUP Arch. Marco Pasutti; 

 
Che il codice CUP per l’intervento è il seguente E37J20000020006; 
 
DATO ATTO pertanto che l'opera in oggetto è finanziata per € 64.609,50 con contributo assegnato 

dal GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA nell’ambito dell’Operazione 7.4.01 e per € 24.722,92 con fondi 
disponibili al bilancio 2020;  

 
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 motivazioni espresse in premessa l’intervento di miglioramento e  

potenziamento dei servizi di base a livello locale,  mediante la realizzazione di un impianto wifi nelle 
scuole primaria “A, Moro” e relativa palestra  e secondaria “Don Bosco”, accettando a tal fine il 

contributo assegnato per € 64.609,50 dal GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA nell’ambito 
dell’Operazione 7.4.01; 

 

2.   di dare atto che l’intervento prevede una spesa complessiva di € 89.332,42 per le opere da 
realizzare, come da allegata  documentazione illustrata nelle premesse,  ed è finanziata per € 
64.609,50  con contributo assegnato dal GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA nell’ambito 
dell’Operazione 7.4.01 e per € 24.722,92 con fondi disponibili al bilancio 2020, Missione 04 – 
Programma 07, titolo 2, capitolo  4148 “CABLATURA SCUOLA MEDIA E PRIMARIA”; 

 

3. di dare atto che il codice CUP per l’intervento è il seguente: E37J20000020006; 
 

4. di demandare al responsabile del servizio tecnico gli adempimenti da porre in essere per la 
realizzazione dell’intervento e l’erogazione del contributo nel rispetto di quanto indicato 
nell’Operazione 7.4.01 del GAL,  avviando la procedura per l'affidamento dei lavori nel rispetto del 
Dlgs. n. 50/2016 e smi, , nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate. 

 

Il Sindaco 

(Sabina Panzeri) 
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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 762 del 20/10/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 23/10/2020 
 

 
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 762 del 20/10/2020 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
23/10/2020. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 976 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 27/10/2020 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. 

 


