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COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  22 del  05.08.2021 
 

 

 

OGGETTO: ESAME   ED   APPROVAZIONE   PROGETTO  “LAVORI  DI  MESSA 

IN SICUREZZA   E   RIPRISTINO  A  CAUSA  DI  DISSESTO    DELLE 

TOMBINATURE    DI    RACCOLTA   ACQUE   METEORICHE   DI VIA 

BOLCHINI”.        

 
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di agosto, alle ore 15.20, 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. 22 del 05.08.2021 

 

OGGETTO:  ESAME   ED   APPROVAZIONE   PROGETTO  “LAVORI  DI  MESSA IN 

SICUREZZA   E   RIPRISTINO  A  CAUSA  DI  DISSESTO    DELLE 

TOMBINATURE    DI    RACCOLTA   ACQUE   METEORICHE   DI VIA 

BOLCHINI”.        

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

La Regione Lombardia con propria deliberazione di Giunta n. 4531 del 07.04.2021 ha approvato i 

criteri in merito all’assegnazione delle nuove risorse rivolte ai Comuni, ai sensi dell’art. 1 e 2 

della L.R. n. 04/2021 al fine di sostenere “Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo”, 

derivanti dal permanere dell’emergenza sanitaria da COVID-19 per la realizzazione delle 

seguenti opere: 

a) Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico 

b) Messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché interventi di viabilità e sui trasporti 

anche con le finalità di ridurre l’inquinamento ambientale 

c) Messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre 

strutture di proprietà dei comuni 

d) Messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al 

trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e riduzione delle 

emissioni climalteranti 

e) Progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo di fonti rinnovabili 

f) Infrastrutture sociali  

g) Bonifiche ambientali dei siti inquinanti 

h) Acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e 

altri beni mobili a utilizzo pluriennale. 

La ripartizione del contributo viene effettuata in base alla popolazione residente al 01.01.2020 e 

l’importo assegnato al Comune di Marzio è di € 30.000,00, con presentazione delle domanda di 

finanziamento tramite piattaforma bandi on line Regione Lombardia. 

 
Dato atto che: 

- l’Amministrazione Comunale, valutati i campi di intervento ammissibili al finanziamento 

ha intenzione di effettuare delle opere di Manutenzione Straordinaria sul tratto del R.I.M. 

N. VA099-08 e VA099-05 consistenti nel “ripristino e messa in sicurezza,  a causa di 

dissesto,  delle tombinature di raccolta acque meteoriche di via Bolchini”, rientranti al 

punto a) della L.R. n. 04/2021. 

- i lavori dovranno iniziare entro e non oltre il  10.09.2021, pena la decadenza del 

finanziamento regionale 

 

Vista la documentazione progettuale redatta dal Settore Tecnico del Comune di Marzio – 

comportante una spesa di € 30.000,00 come da Quadro Economico e ritenuta meritevole di 

approvazione 
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Ritenuto altresì dover procedere contestualmente alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 01/06/2021, esecutiva ai sensi di 

legge,  con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 

 

Acquisiti ed allegati ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267: 

 - il parere di regolarità tecnica espresso dal R.U.P. geom. Mauro Bignami 

 - il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

1) Di approvare la documentazione progettuale dei lavori redatta dal Settore Tecnico  del 

comune di Marzio composta da: 

➢ Relazione tecnica illustrativa,  

➢ Documentazione fotografica,  

➢ Computo Metrico Estimativo,  

➢ Quadro Economico,  

➢ Tavola progettuale  

 

comportante una spesa complessiva di €  30.000,00, che allegata al presente atto ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

n. 

ord

. 

Descrizione   Importo parziale  Totale  

            

1 IMPORTO DELLE OPERE:         

  somme soggette a ribasso di gara    €    23.000,00   €     23.000,00   €      23.000,00  

  oneri sicurezza    €         850,00   €          850,00   €           850,00  

            

  IMPORTO TOTALE OPERE      €      23.850,00  

            

2 Somme a disposizione 

dell'Amministrazione per:       

         

a IVA 22 % su opere 0,22        23.850,00            5.247,00    

b spese tecniche art. 113 d lgs. 50/2016 0,02        23.850,00               477,00    

c imprevisti                426,00    

d arrotondamenti                        -      

            

        

  

TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE DELL'A.C.      €        6.150,00  

            

            

  TOTALE PROGETTO         €      30.000,00  
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2) di dare atto, altresì atto che la spesa di € 30.000,00 trova imputazione nel Bilancio 

2021/2023 ed alla nuova codifica del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. con D. Lgs. 126/2014  al 

codice 2.02.01.09  Cap. 20810109 ad oggetto “ Interventi vari di messa in sicurezza”; 

 

3) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il geom. Mauro Bignami, 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici; 
 

4) 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,  ai sensi e per 

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

5) di dare atto che atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul Portale 

“Amministrazione Trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, 

n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25/06/2016, n. 97; 
 

6) 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 che ha 

dato il seguente risultato : 2 (due) voti favorevoli ed 1 (uno) astenuto (Sig. Giuseppe Marco 

Rebosio), dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  

comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000,  n. 267 e ss.mm.ii.. 
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OGGETTO: ESAME   ED   APPROVAZIONE   PROGETTO  “LAVORI  DI  MESSA IN 

SICUREZZA   E   RIPRISTINO  A  CAUSA  DI  DISSESTO    DELLE 

TOMBINATURE    DI    RACCOLTA   ACQUE   METEORICHE   DI VIA 

BOLCHINI”.        

 

 

 

 

 

 

 

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, 05.08.2021 

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,  05.08.2021 

 

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,   

29.12.2021, 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.    403/2021. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.12.2021 

 

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  05.08.2021. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.12.2021 
 

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, 29.12.2021, con prot. n.   3334 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.12.2021 


