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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  15 del  20.04.2021 
 

 

 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  PROGETTO DEFINITIVO - 

ESECUTIVO DI MESSA IN SICUREZZA STRADE SUL TERRITORIO 

COMUNALE.          

 

 

 
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno venti del mese di aprile, alle ore 19.05, in video conferenza 

(modalità WhatsApp) si è riunita ex art. 73, comma 1, del D.L. 17/03/2020 n. 18, 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. 15 del 20.04.2021 

 

OGGETTO:  ESAME  ED  APPROVAZIONE  PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DI 

MESSA IN SICUREZZA STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE.          

 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RITENUTA  la propria competenza in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 

267/2010 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali;  

 

Rilevato che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL come modificato 

con D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

PREMESSO che: 

- in applicazione al comma 14-bis dell’articolo 30 del decreto-legge 30.04.2019 N. 34, convertito, 

con modificazioni, della legge 28 giugno 219 n. 58, così come sostituito dall’art.51, comma 1, 

lettera a) del decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, della legge 13 

ottobre 2020 n. 126,  che prevede per l’anno 2021, l’assegnazione di un contributo dell’importo 

di € 81.300,81= a favore di ciascuno dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, 

di cui all’Allegato A, per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, 

strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche 

nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 

 

- il comune di Marzio alla data del 31.12.2020 conta 345 (trecentoquarantacinque) abitanti quindi 

ai sensi dell’art. 30, comma 14-bis decreto-legge 30.04.2019 N. 34, convertito, con 

modificazioni, della legge 28 giugno 219 n. 58, così come sostituito dall’art.51, comma 1, lettera 

a) del decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, della legge 13 

ottobre 2020 n. 126, si configura nell’assegnazione di contributo per € 81.300,81= 

(ottantunomilatrecento/81); 

 

- a seguito di indicazioni fornite dal Sig. Sindaco al Responsabile del Settore Gestione Tecnico 

Territoriale del Comune di Lavena Ponte Tresa, comune convenzionato, il contributo in oggetto 

sarà impiegato per finanziare gli interventi di “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN 

SICUREZZA VARIE VIE COMUNALI”; 

 

- per espressa previsione del Decreto del Ministro dell’Interno, all’art. 1, il comune beneficiario è 

tenuto ad iniziare i lavori entro il 15.05.2021, pena la decadenza dal beneficio del contributo; 

 

-  il Settore Gestione Tecnico Territoriale ha redatto il progetto DEFINITIVO – ESECUTIVO  

delle opere  di “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VARIE VIE COMUNALI” 

comportante una spesa complessiva di € 81.300,81= di cui € 64.091,26= per opere ed                    

€ 17.209,55= quali somme a disposizione dell’Amministrazione comunale come meglio 

specificate nel seguente quadro economico: 
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VISTO il progetto DEFINITIVO – ESECUTIVO composto dai seguenti elaborati:  

  

→ A - Relazione Tecnica – Generale e Illustrativa 

→ B - Computo Metrico Estimativo; 

→ C - Quadro Economico; 

→ D - Capitolato speciale d’appalto  

→ E - Elenco Prezzi 

→ F – Stima incidenza della manodopera 

→ G – Cronoprogramma dei lavori; 

→ H - Elaborati Grafici 

o Tav. 01 Area di intervento – Estratto Catastale – Estratto PGT 

o Tav. 02 Stato di Progetto: Planimetria area da asfaltare e particolari tipo 

o Tav. 03 Stato di Progetto: Planimetria area in porfido e particolari tipo 

→  I  - Schema di contratto  

→  L - Piano di Sicurezza 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del Dlgs. 50/2016, è stata omessa la 

progettazione preliminare, e che il progetto definitivo - esecutivo contiene tutti gli elementi previsti per i 

livelli omessi, salvaguardando la qualità della progettazione; 

 

RITENUTI gli atti tecnico contabili sopraccitati meritevoli di approvazione; 

 

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 

dell’Area Tecnica per quanto attiene la regolarità tecnica; 

 

VISTA la legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

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 intendono qui integralmente trascritte: 
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1) di utilizzare il contributo, in applicazione al comma 14-bis dell’articolo 30 del decreto-

legge 30.04.2019 N. 34, convertito, con modificazioni, della legge 28 giugno 219 n. 58, 

così come sostituito dall’art.51, comma 1, lettera a) del decreto – legge 14 agosto 2020, n. 

104, convertito, con modificazioni, della legge 13 ottobre 2020 n. 126,  pari ad € 

81.300,81= per l’esecuzione delle opere di  “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN 

SICUREZZA VARIE VIE COMUNALI” come meglio indicati negli elaborati progettuali; 

 

2) di approvare gli atti tecnico contabili costituenti il progetto DEFINITIVO – ESECUTIVO 

degli interventi di “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VARIE VIE 

COMUNALI” per un importo complessivo di € 81.300,81= di cui € 64.091,26 per opere ed 

€ 17.209,55 quali somme a disposizione dell’Amministrazione comunale come indicato nel 

quadro economico riportato in premessa; 

 

3) dare atto che il progetto è finanziato interamente con contributo statale da parte del 

Ministero dell’Interno di cui al decreto-legge 30.04.2019 N. 34, convertito, con 

modificazioni, della legge 28 giugno 219 n. 58, così come sostituito dall’art.51, comma 1, 

lettera a) del decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, della 

legge 13 ottobre 2020 n. 126 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza 

di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento di barriere 

architettoniche;  

 

4) di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica l’avvio della procedura di scelta del 

contraente e l’assunzione dell’impegno di spesa per garantire l’inizio dei lavori entro il 

15.05.2021, pena la decadenza del contributo. 

 

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

Comune di Marzio (VA) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione 

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

 

6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato  in via permanente sul Portale 

“Amministrazione Trasparente”  di questo Comune ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs.  

14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii., nella Sezione  principale, denominata “Provvedimenti” – 

Sotto Sezione, rubricata  “Provvedimenti Organi indirizzo politico”;    

 

7) di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo al capigruppo consiliare 

ai sensi e per gli effetti di cui all’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 eseguibili ai sensi 

dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

* * * * * * * * * * * 
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OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 

DI MESSA IN SICUREZZA STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE.          

 

 

 

 

 

 

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, 20.04.2021 

Il Responsabile dell’Area Tecnica  

F.to  Geom. Mauro BIGNAMI 

 

 

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria, 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,  20.04.2021 

 

Il Responsabile  

dell’Area Economico-Finanziaria 

F.to Cav.  Maurizio FRONTALI 
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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,   

01.07.2021, 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. 155/2021. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

 

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 01.07.2021 

 

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  20.04.2021. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Avv. Giovanni Curaba 
 

 
 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 01.07.2021 
 

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, 01.07.2021, con prot. n. 1.763 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 01.07.2021 


