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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  12 del  08.04.2016 
 
 
 
OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED 

ESECUTIVO, RELATIVO  ALLA  RIQUALIFICAZIONE DEL 
RETICOLO IDRICO MINORE PRESSO IL COMUNE DI MARZIO, IN 
LOCALITÀ FONTANINO.         
 
 
 

 
 
 

 
 

L’anno duemilasedici il giorno otto del mese di aprile, alle ore 18.00, 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 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Assente 
   
 
 
   Totale presenti   2 (DUE)  
   Totale assenti     1 (UNO) (Morandi Giulio) 
 

 
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. 12 del 08.04.2016 
 

OGGETTO :  ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED 
ESECUTIVO, RELATIVO  ALLA  RIQUALIFICAZIONE DEL RETICOLO 
IDRICO MINORE PRESSO IL COMUNE DI MARZIO, IN LOCALITÀ 
FONTANINO.         

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RITENUTA  la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”;   
 
PREMESSO che in forza della D.G.R.  23/10/2015, n. 4231 la Comunità Montana del Piambello 
è stata individuata quale soggetto promotore e responsabile dei programmi per la realizzazione di 
interventi di manutenzione territoriale a salvaguardia del territorio dei piccoli comuni montani.         
A tal fine la  G.E. della Comunità  Montana,  con proprio atto n. 113 del 16/11/2015, ha proposto 
alla Regione Lombardia un Programma di interventi che anche se non materialmente allegato si 
intende parte integrante e sostanziale del presente documento, condiviso con le Amministrazioni 
dei Comuni di  Besano (VA), Brusimpiano (VA), Clivio (VA), Cremenaga (VA) e Marzio (VA), 
per la realizzazione di piccoli interventi atti a salvaguardare il proprio territorio dal rischio 
idrologico e idrogeologico e sistemazione della  viabilità Agro-Silvo-Pastorale. 
Il Programma è stato approvato per un importo progettuale finanziato di € 113.625,41 (Euro 
centotredicimilaseicentoventicinque virgola quarantuno) con Decreto del Dirigente della struttura 
programmazione e progetti Integrati per lo Sviluppo delle aree Montane n. 11135 del 09/12/2015, 
per una spesa complessiva di € 107.461,59, per interventi da realizzarsi da parte dei Comuni di: 
Besano (VA), Brusimpiano (VA), Clivio (VA), Cremenaga (VA) e Marzio (VA), come dal 
seguente prospetto riepilogativo: 
 

n.i. COMUNI 
IMPORTO 

PROGETTO  

D.D. per lo Sviluppo delle 
aree Montane n. 11135 

del 09/12/2015  

Cofinanziamento 
Comune di 
Cremenaga  

1 BESANO € 5.804,67 € 5.804,67  

2 BRUSIMPIANO € 15.051,64 € 15.051,64  

3 CLIVIO € 16.092,60 € 16.092,60  

4 CLIVIO € 10.100,44 € 10.100,44  

5 CREMENAGA € 32.035,75 € 25.871,93        € 6.163,82 

6 MARZIO € 18.421,07 € 18.421,07  

     

 SOMMANO € 97.506,17 € 91.342,35         € 6.163,82 

 
Spese Comunità 

Montana 
// € 16.119,24  

 TORNANO € 113.625,41 € 107.461,59  
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DATO ATTO che per l’attuazione del Programma di Manutenzione, sopra citato, è necessario 
stipulare un apposito Protocollo d’Intesa tra la Comunità Montana del Piambello, in qualità di 
Responsabile del progetto ed i Comuni aderenti al Programma, che definisca gli impegni a carico 
di ciascuno, relativamente alle modalità e le procedure tecnico-finanziarie di realizzazione 
definite nel D.D.S. Presidenza, n. 8996/2015; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 16/02/2016 avente ad oggetto 
“Esame ed approvazione del Protocollo d’Intesa tra la Comunità montana del Piambello ed il 
Comune di Marzio avente ad oggetto il Programma per la realizzazione di interventi di 
manutenzione territoriale a favore dei piccoli comuni montani, approvato con  Decreto del 
Dirigente della struttura programmazione e progetti integrati per lo sviluppo delle aree montane 
n. 11135 del 09.12.2015”, esecutiva ai sensi di legge;  
 
VISTO ED ESAMINATO il progetto  avente ad oggetto “Riqualificazione del Reticolo idrico 
minore presso il Comune di Marzio” in località Fontanino - acquisito al protocollo comunale in 
data 02/04/2016 al n. 492 -  che viene allegato alla presente proposta di deliberazione  per  
formarne parte integrante e sostanziale; 
 
PRECISATO che il progetto di cui all’oggetto è stato predisposto dal  Dott. Marco Inversini, 
Agronomo, con sede a Comerio (VA),  in via Muro n. 96,  incaricato dal Responsabile dell’UTC 
con Determinazione n. 27 del 18/02/2016 avente ad “Affidamento incarico professionale per la 
progettazione e la direzione lavori dell’intervento di riqualificazione torrente il Località  
Fontanino. CIG Z061849604”;  
 
CONSTATATO  che il progetto definitivo-esecutivo di “Riqualificazione del Reticolo idrico 
minore presso il Comune di Marzio” è costituito da: 

A) Relazione Tecnica; 
B) Capitolato Speciale di appalto; 
C) Computo metrico estimativo; 
D) Elenco prezzi; 
E) Tavola 1a recante “Manutenzione idraulica e difesa del suolo su un tratto del Torrente 

Montanino, componente del Reticolo Idrico minore del Comune di Marzio- Stato di 
fatto”;  

F) Tavola 1a rubricata “Manutenzione idraulica e difesa del suolo su un tratto del Torrente 
Montanino, componente del Reticolo Idrico minore del Comune di Marzio- Progetto 
definitivo/esecutivo”. 

 
RAVVISATA  l’opportunità di approvare il citato progetto definitivo/esecutivo; 
 
DATO ATTO  che l’importo del progetto di  cui all’oggetto – pari ad € 18.421,07 (Euro 
diciottomilaquattrocentoventuno virgola zero sette) – è interamente coperto con il  contributo di 
pari importo di cui questo Comune risulta essere beneficiario da parte della Comunità Montana 
del Piambello;  
 
DATO ATTO  che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione  ed inseriti al suo 
interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di 
regolarità contabile,  resi dai Responsabili dei servizi interessati,  ai sensi art. 49, comma 1, del 
D.Lgs.  n. 267/2000, così come  modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, 
convertito in Legge n. 213/2012; 
 
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 

 
D E L I B E R A 
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per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1) di  approvare – come di fatto approva in ogni sua parte - il progetto definitivo/esecutivo  avente 
ad oggetto “Riqualificazione del Reticolo idrico minore presso il Comune di Marzio” in località 
Montanino, che risulta costituito: 

a) Relazione Tecnica; 
b) Capitolato Speciale di appalto; 
c) Computo metrico estimativo; 
d) Elenco prezzi; 
e) Tavola 1a recante “Manutenzione idraulica e difesa del suolo su un tratto del Torrente 

Montanino, componente del Reticolo Idrico minore del Comune di Marzio- Stato di 
fatto”; 

f) Tavola 1a rubricata “Manutenzione idraulica e difesa del suolo su un tratto del Torrente 
Montanino, componente del Reticolo Idrico minore del Comune di Marzio- Progetto 
definitivo/esecutivo”; 

2) di dare atto  il progetto di cui al punto n. 1 viene allegato alla presente Deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
3) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l’attuale Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico Comunale; 
4)  di dare atto che il costo del progetto di cui al punto n. 1 è interamente comperto con il 
contributo di  € 18.421,07 (Euro diciottomilaquattrocentoventuno virgola zero sette)   di cui 
questo Comune risulta  beneficiario  da parte della Comunità Montana del Piambello; 
5)  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.;                                                                                           
6) 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.; 
7)  di comunicare l’adozione del presente atto deliberativo al Capogruppo  consiliare 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 ss.mm.ii.. 
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OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
DEFINITIVO  ED ESECUTIVO, RELATIVO ALLA RIQUALIFICA ZIONE 
DEL RETICOLO IDRICO MINORE PRESSO IL COMUNE DI MARZ IO, 
IN LOCALITÀ FONTANINO.  
 

 

PARERE  DI REGOLARITÀ TECNICA  
 
Il sottoscritto, Geom. Mauro Bignami, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione 
sopraindicata.  
 

Marzio, 08/04/2016 
Il  Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale  

F.to Geom. Mauro Bignami 
 
 

**** 
 
 

PARERE  DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 
Il  sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, 
esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
Deliberazione sopraindicata.  
 

Marzio, 08/04/2016 

 
Il  Responsabile del Servizio Economico-Finanziario  

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,   
30.04.2016, 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. 94/2016. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

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

Dalla residenza municipale di Marzio, 30.04.2016 
 
 

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  08.04.2016. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 30.04.2016 
 
 

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, 30.04.2016, con prot. n.    634 del giorno della pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 30.04.2016 
 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./…. 

Il Funzionario incaricato 


