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OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE  DEI  PERCORSI  STORICI  PEDONALI  E DELLA 
VIABILITA'       COMUNALE:       APPROVAZIONE      PROGETTO 
DEFINITIVO-ESECUTIVO        

 
 
 

 
             L’anno  duemilaquattordici  addi  ventiquattro del mese di luglio alle ore 08.30 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
 
ALL'APPELLO RISULTANO: 

                                                                          
GOTTI ERSILIO SINDACO Presente 
CARMINATI MATTEO ASSESSORE Presente 
GAMBA ERICA ASSESSORE Assente 
      
      

  
      T�ta�e prese�ti   2  

      T�ta�e asse�ti     1 
 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. D'Acunzo Tommaso il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gotti Ersilio nella sua qualita' di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 
 

 



 

 

 LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
    
 
PREMESSO che in data 30 agosto 2013 il Ministero de lle 
infrastrutture gli affari generali ed il personale - Direzione 
generale per l'edilizia statale e gli interventi sp eciali - ha 
firmato il decreto di approvazione della Convenzion e prevista dal 
comma 9 dell'art. 18 del D.L. n. 69/2013 che discip lina i criteri 
per l'accesso all'utilizzo delle risorse rese dispo nibili dal 
programma "6000 Campanili"; 
 
CONSIDERATO che a tal fine è stato emanato un AVVIS O PUBBLICO 
inerente agli adempimenti relativi all'attuazione d el Programma 
6000 Campanili rivolto ai Comuni che, sulla base de i dati 
anagrafici risultanti dal censimento della popolazi one 2011, 
avevano una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti , il cui elenco 
è riportato in Allegato 1 all'Avviso; 
 
 
CONSIDERATO: 
-che il Comune di Ubiale Clanezzo, compreso nell'Al legato 1, 
indicato come Soggetto interessato ha partecipato a ll'Avviso "6000 
Campanili" per l'esecuzione del progetto di “RIQUAL IFICAZIONE DEI 
PERCORSI STORICI PEDONALI E DELLA VIABILITÀ COMUNAL E” ed ha 
ottenuto in data 14.01.2014 comunicazione di ammiss ione al 
finanziamento per un importo di € 580.000,00; 
- che in data 17/06/2014 il Ministero delle Infrast rutture e dei 
Trasporti ha comunicato il Decreto  inerente l’esec utorietà del 
Disciplinare stipulato con questo Comune regolante i rapporti tra 
il suddetto Ministero e il Comune di Ubiale Clanezz o  e inoltre 
autorizzatorio dell’impegno di spesa assunto a nost ro favore; 
 
 
RICHIAMATO il progetto preliminare redatto dall’ Ar ch. Marco 
Offredi, approvato con deliberazione  della giunta comunale nr. 66 
del 22/10/2014, assommante ad €   580.000,00  di cu i € 415.950,00 
per lavori, inclusi € 18.000,00 per oneri della sic urezza ed €  
164.050,00 per somme a disposizione dell’amministra zione, composto 
degli elaborati previsti dall'art. 17 del d.P.R. nr . 207/2010; 
 
 
VISTO il progetto definitivo-esecutivo con gli elab orati previsti 
dall'art. 17 del d.P.R. nr. 207/2010, presentato in  data 
21/07/2014, redatto dall’ Arch. Marco Offredi, asso mmante ad €   
580.000,00,  di cui € 415.950,00 per lavori, inclus i € 18.000,00 
per oneri della sicurezza ed €  127.000,00 per cost o del 
personale, € 164.050,00 per somme a disposizione 
dell’amministrazione come meglio evidenziato nel qu adro economico  
sotto riportato:  
 
 
 
 



 

  



 

 

RITENUTO meritevole di approvazione il presente pro getto 
definitivo- esecutivo; 
 
VISTO il D. Lgs. nr. 267/2000; 
 
VISTO il D. Lgs. nr. 163/2006 (Codice dei contratti  pubblici di 
lavori, servizi e forniture); 
 
VISTO il regolamento OO.PP. d.P.R. nr. 207/2010; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
 Acquisiti i pareri favorevoli, sotto il profilo del la 
regolarità tecnica e contabile espressi dai Respons abili dei 
Servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lvo n.  267/2000, 
inseriti nel presente atto; 
 
 Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, a nche in 
merito all’immediata eseguibilità da conferire al p resente 
provvedimento; 
  

 DELIBERA 

 
1.  Di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei l avori di 

“RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI STORICI PEDONALI E D ELLA 
VIABILITÀ COMUNALE" composto degli elaborati di cui  all'art. 
17 del d.P.R. nr. 207/2010  per l'importo complessi vo di € 
580.000,00  di cui € 415.950,00 per lavori, inclusi  € 
18.000,00 per oneri della sicurezza, € 127.000,00 p er costo 
del personale ed €  164.050,00 per somme a disposiz ione 
dell’amministrazione, come meglio specificato nella  premessa. 

 
2.  Di dare atto: 

-  che la spesa prevista dell'intervento di € 580.000, 00, è 
finanziata con contributo statale di cui all'AVVISO  PUBBLICO 
emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Tr asporti 
relativo al Programma 6000 Campanili di cui all'art . 18. 
Comma 9, del D.L. 21.06.2012, nr. 69 convertito nel la legge 
09.08.2013, nr. 98. 

-  Che l’intervento in oggetto sarà imputato all’inter vento nr. 
2.08.01.01 – 3 del bilancio di previsione 2014. 

 
3. Di dare atto che le mansioni di Responsabile Uni co del 
Procedimento sono state in precedenza affidate al s ig. Matteo 
Carminati. 
 
4.Di dichiarare il presente atto immediatamente ese guibile, con 
separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 1 34, comma 4 del 
D.Lvo n. 267/2000. 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
atto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 12 6 del  D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 
 

Allegato alla deliberazione  della Giunta Comunale n.  44  i n data 24.07.2014 
 
 
 

Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 49 Comma 1 - del Decreto 
L.vo 18.08.2000, n. 267 
 
 
ll Sottoscritto Carminati Matteo nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 
 
 
 

 Vista la Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale avente per 
oggetto � RIQUA�IFICA�I��E  DEI  PERC�RSI  ST�RICI  PED��A�I  E DE��A VIABI�ITA'       

C�"U�A�E�       APPR�VA�I��E      PR�GETT� DEFI�ITIV�$ESECUTIV� 

 
 
 Esperita l’istruttoria di competenza,  
 Visto l’art.  49 – comma 1 del Decreto L.vo 18.08.2000, n. 267, 
 
 

e s p r i m e 
 

Parere FAVOREVOLE in ordine alla  regolarità  tecnica  sulla proposta di 
deliberazione sopraindicata. 
 
Addi’24.07.2014 
               Il Responsabile del Servizio 
             Carminati Matteo  F.to 
 
 
 
 
 

Attestazione di copertura finanziaria   
per deliberazione della giunta comunale nr. 44  i n data 24.07.2014 

 
 

Ai sensi dell’art. 49  del D.Lvo n. 267/2000, e succ. modifiche,  il  sottoscritto Segretario 
Comunale,  in assenza del Responsabile del Servizio finanziario, cui con  Provvedimento 
emanato della Prefettura di Milano nr. 2014.0773 del 08/07/2014  è stata autorizzata la 
reggenza  presso questo Comune dal 08/07/2014 al 31.07.2014, visto il sopra riportato 
provvedimento di impegno di spesa,  ne attesta la regolarità contabile e la  copertura 
finanziaria all'intervento indicato. 

 
Addi’24.07.2014  
               Il Segretario Comunale 
                f.to  D’Acunzo Dott. Tommaso 
                        
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

Deliberazione  della Giunta Comunale n. 44 in data 24.07.2014 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
   Il Sindaco                     Il Segretario Comunale 
  Gotti Ersilio F.to                            Dott. D'Acunzo Tommaso  F.to 
    
     
   
 ************************************************** ************************ 
Questa Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire da oggi   25/07/2014  e fino al 09/08/2014 al n.          di REG. ALBO 
 
 

→ Trasmessa in copia ai Capigruppo (Elenco n. 15  prot.  nr. 2432/1/7 ) 
 
Trasmessa in copia alla Prefettura  (prot. n. .............) 
 
 
Addì  25/07/2014     

  Il Segretario Comunale 
              Dott. D'Acunzo Tommaso  F.to   
                        
 
                   
*************************************************** ************************ 
IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È STATO DICHIARATO 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI  DELL’ART. 134 – 4° COMMA DEL D.LGS. N. 267/2000 
 
         

Addì  25/07/2014 
            Il Segretario Comunale 

                 Dott. D'Acunzo Tommaso F.to 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


