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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  22 del  23.09.2020 
 

 

 

OGGETTO: ESAME   ED   APPROVAZIONE   PROGETTO  DEFININTIVO-

ESECUTIVO 'INTERVENTI  DI  STABILIZZAZIONE  DEL  VERSANTE  

IN FRANA A VALLE   DELL'ABITATO   DI  MARZIO'.  

APPROVAZIONE  PROGETTO DEFININTIVO-ESECUTIVO        

 

 

 
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di settembre, alle ore 13.50, nella sala delle 

adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 

dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. 

Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  

 

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

   

 

 

   Totale presenti   3 (TRE)  

   Totale assenti     0 (ZERO) 

 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 

267/2000,  alla redazione del presente verbale. 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 23.09.2020 

 

OGGETTO:  ESAME   ED   APPROVAZIONE   PROGETTO  DEFININTIVO-ESECUTIVO 

'INTERVENTI  DI  STABILIZZAZIONE  DEL  VERSANTE  IN FRANA A 

VALLE   DELL'ABITATO   DI  MARZIO'.  APPROVAZIONE  PROGETTO 

DEFININTIVO-ESECUTIVO        

 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che : 

- con riferimento all'art. 1, commi 5 e 6, della L.R. 9/2020 "Interventi per la ripresa economica" 

e alla D.G.R. n. 3113 del 05/05/2020 "Determinazioni in merito ai finanziamenti ai Comuni, 

alle Province ed alla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 

della L.R. 9 del 4 maggio 2020 'Interventi per la ripresa economica' per l'attuazione delle 

misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale", è stato assegnato al 

Comune di Marzio un contributo pari a € 100.000,00; 

- questa Amministrazione Comunale, nell’ottica di intervenire e risolvere definitivamente gli 

assestamenti dell’area feste, ha dato indicazioni, al Settore Gestione Tecnico Territoriale del 

Comune di Lavena Ponte Tresa comune convenzionato, di sviluppare una progettazione di 

fattibilità tecnica ed economica che possa contrastare il fenomeno dei cedimenti/assestamenti 

che l’intera area ha subito nel corso di questi ultimi anni; 

- sulla base della progettazione di cui sopra, con ID 2200654 è stata inoltrata domanda di 

contributo che prevede la realizzazione del progetto “INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE 

DEL VERSANTE IN FRANA A VALLE DELL’ABITATO DI MARZIO”; 

- in data 10 luglio 2020, Regione Lombardia, non avendo riscontrato elementi di incoerenza con 

la legge regionale 9/2020 ed i suoi provvedimenti attuativi, ha validato lo studio di fattibilità 

tecnica ed economica “INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN 

FRANA A VALLE DELL’ABITATO DI MARZIO”; 

- in data 03.08.2020 il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 23, dichiarata 

immediatamente eseguibile, ha inserito in bilancio la somma corrispondente al contributo 

assegnato e prevista la rispettiva spesa; 

- per i motivi sopracitati con determinazione dell’area tecnica N. 37 del 03.08.2020, si è 

proceduto affidare il servizio di redazione del progetto esecutivo, del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione e contabilità per gli 

INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA A VALLE 

DELL’ABITATO DI MARZIO, al Dott. Geologo Fabio Meloni con sede in Via Ugo Foscolo, 

1 21016 LUINO P. IVA 02572940126 cod. fisc. MLNFRM67S04E734U in quanto  

nell’organigramma dell’Area Tecnica Comunale non ci sono figure professionali qualificate e 

specializzate per tale incarico; 

 

CONSIDERATO CHE,  il Dott. Geologo Fabio Meloni, in data 10.09.2020 al numero di prot. 

0003017 ha consegnato il progetto definitivo -  esecutivo degli “INTERVENTI DI 

STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA A VALLE DELL’ABITATO DI 

MARZIO” redatto usufruendo della collaborazione dell’Ing. Mauro Dozio per la progettazione 

delle opere strutturale. Il progetto prevede una somma complessiva di € 100.000,00 secondo il 

seguente quadro economico: 
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VISTO il progetto definitivo – esecutivo degli INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL 

VERSANTE IN FRANA A VALLE DELL’ABITATO DI MARZIO composto dai seguenti 

elaborati: 
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DATO ATTO CHE: ai sensi dell’art. 23, comma4, del D.Lgs 50/2016, è stata omessa la 

progettazioni preliminare, e pertanto, il progetto definitivo - esecutivo dovrà contenere tutti gli 

elementi previsti per i livelli omessi, salvaguardando la qualità della progettazione; 

 

RAVVISATA l'opportunità di approvare il progetto di che trattasi; 

 

VISTO il decreto legislativo 267/2000 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18-08-

2000 del Responsabile del Settore Finanziario per quanto attiene la regolarità contabile e  del 

responsabile del Settore Tecnico per quanto attiene la regolarità tecnica; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge  

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni in premessa indicate che si intendono qui integralmente trascritte: 

 

1) di approvare il progetto definitivo – esecutivo relativo agli INTERVENTI DI 

STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA A VALLE DELL’ABITATO DI 

MARZIO.”, redatto dal dott. Geologo Fabio Meloni di  Luino, composto dagli allegati 

elencati in premessa che prevedono una spesa complessiva di euro 100.000,00 ripartita 

secondo il quadro economico meglio dettagliato in premessa;  



 

 5 

2) di dare atto che tutti i documenti tecnici richiamati in premessa, costituenti parte integrante 

e sostanziale del progetto relativo agli  INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL 

VERSANTE IN FRANA A VALLE DELL’ABITATO DI MARZIO, sono depositati presso 

l’ufficio tecnico comunale di Marzio; 

3) di dare atto che il presente progetto e riferito al CUP C53H20000480002; 

4) di dare atto che ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 è stato omessa la 

progettazione preliminare e pertanto il progetto definitivo – esecutivo contiene tutti gli 

elementi relativi ai livelli omessi, salvaguardando la qualità della progettazione; 

5) di demandare ogni ulteriore adempimento al Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Mauro 

Bignami, individuato quale Responsabile Unico del Procedimento;   

6) di dare mandato al predetto R.U.P. di curare ogni successivo adempimento per l’adozione 

di goni atto conseguente utile all’ottenimento del contributo e alla realizzazione 

dell’intervento; 

7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio on line del 

Comune per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di 

cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;                                                                                          

8) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nel portale “Amministrazione 

trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 

9) di comunicare l’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo  consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 

favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 

 

 

* * * * * * * * * * * 
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OGGETTO: ESAME   ED   APPROVAZIONE   PROGETTO  DEFININTIVO-

ESECUTIVO 'INTERVENTI  DI  STABILIZZAZIONE  DEL  VERSANTE  

IN FRANA A VALLE   DELL'ABITATO   DI  MARZIO'.  APPROVAZIONE  

PROGETTO DEFININTIVO-ESECUTIVO        

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il sottoscritto Geom. Mauro BIGNAMI, Responsabile dell’Area Tecnica, esperita l’istruttoria di 

competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio, 23.09.2020 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to Geom. Mauro Bignami 

 

 

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

La sottoscritta Sibilla Francesca Clerici, in qualità di Responsabile dell’Area Economico-

Fianziaria, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del           

D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta 

di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio,  23.09.2020 

 

La Responsabile  

dell’Area Economico-Finanziaria 

F.to Sibilla Francesca Clerici 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Marco  Giuseppe Rebosio  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   

30.09.2020, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 

Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Registro delle Pubblicazioni n.    271/2018. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 30.09.2020 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  23.09.2020. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 30.09.2020 
 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 30.09.2020, con prot. n.   3277 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 30.09.2020 
 


