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Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 31/07/2020   
 
 

 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PROGETTO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 
PUBBLICI SEDE COMUNALE  VILLA MORA, BIBLIOTECA ED 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI  - 
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 14 GENNAIO 2020 

 
L'anno duemilaventi, addì  trentuno del mese di Luglio  alle ore 12:40, nella casa 
comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità 
previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale 
In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti : 
 
 
 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 ABATE FRANCO Il Sindaco X  

2 D'ARGENIO PELLEGRINO Il Vice Sindaco X  

3 VIMERCATI ANNA MARIA Assessore X  

4 MALFETTONE ANTONIO Assessore X  

5 FONDRINI ELENA Assessore  X 

 
 

  Totali 4  1  
 
 

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. 
e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Vice Segretario 
Comunale, Dott. Marco Pietro Codazzi.  
Il Sindaco, Franco Abate, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale 
dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla 
discussione dell’argomento in oggetto indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 
PUBBLICI SEDE COMUNALE  VILLA MORA, BIBLIOTECA ED ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI  - DECRETO MINISTERO 
DELL'INTERNO 14 GENNAIO 2020 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 VISTO l’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, 

l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di 
contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di: 

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà 
pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di 

impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità 

sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di 

scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche; 

 
PRESO ATTO che: 

 con Decreto in data 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari 

interni e territoriali del Ministero dell’Interno, il Comune di Pantigliate è 
risultato assegnatario di un contributo di 70.000 euro per l’anno 2020, 

concesso in applicazione del comma 29 e del comma 30 dell’articolo 1 della 
legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160, per investimenti destinati ad opere 

pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di 
scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle 

barriere architettoniche; 

 il comma 3 dell’articolo 1 del citato decreto, stabilisce che: “Il comune 

beneficiarlo del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la 
realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2020”;  

 

TENUTO CONTO che con atto determinativo n. 105   del 09/06/2020 è stato dato 
incarico al Geom. Riva Fabiano per servizio di progettazione lavori di 

manutenzione per messa in sicurezza ed abbattimento barriere architettoniche – 
di cui al Decreto 14 gennaio 2020 del capo del Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali del Ministero dell’Interno;  

 
TUTTO CIO’ PREMESSO e osservate le tempistiche perentorie sopra meglio 
esposte che impongono l’inizio lavori entro il 15 settembre 2020, pena la perdita 

del contributo; 
 

PRESO ATTO che si intende utilizzare tale finanziamento per mettere in sicurezza 
il patrimonio comunale attraverso i seguenti interventi:  
a) Messa in sicurezza ingressi utenti edificio Comunale denominato Villa Mora 

Piazza Comunale 10; 
b) Messa in sicurezza ingresso utenti edificio comunale Biblioteca  
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c) Abbattimento barriere architettoniche su marciapiedi presso le seguenti Vie 
Comunali: Via Marconi – Via Saffi – Via Oberdan – Via Della Repubblica  

 

RITENUTO opportuno approvare i progetti definitivi/esecutivi degli interventi, 
redatti ai sensi dell’art.23 del Codice Contratti; 

 
VISTO i progetti esecutivi presentati dal Geom. Fabiano Riva, di cui al protocollo 
n. 6044 del 31/7/2020, che si compongono dei seguenti elaborati: 

 
MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI: 

 Relazione tecnica; 

 Planimetria di intervento;  

 Cronoprogramma lavori; 

 Computo metrico estimativo; 

 Elenco prezzi unitari; 

 Stima dei costi della sicurezza; 

 Foglio patti e condizioni. 

 Piano di manutenzione dell’opera; 

 Quadro economico. 
 

QUADRO ECONOMICO: 
 
Lavori presso sede municipale e biblioteca € 12.450,00 

  

 

Oneri per la sicurezza € 350,00 

   

IVA 10% manutenzione € 1.280,00 

   

Spese tecniche di progettazione, direzione lavori e sicurezza € 1.400,00 

  

 

Contributo Cassa Geometri 4% € 56,00 

   

Totale parziale € 15.536,00 

   

Incentivo alla progettazione 2% (artt. 92 e 93 DL 
163/2006) € 255,68 

 

  TOTALE € 15.791,68 

 

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – RIFACIMENTO 
MARCIAPIEDI: 

 Relazione tecnica; 

 Planimetria di intervento;  

 Cronoprogramma lavori; 

 Computo metrico estimativo con Stima dei costi della sicurezza; 

 Elenco prezzi unitari; 

 Piano di manutenzione dell’opera; 

 Capitolato Speciale Appalto; 
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 Contratto di appalto; 

 Quadro economico. 

 
QUADRO ECONOMICO: 

 

Importo lavorazioni rifacimento marciapiedi € 43.178,28 

   Oneri per la sicurezza € 1.972,00 

   IVA 10% manutenzione € 4.515,03 

   Spese tecniche di progettazione, direzione lavori e sicurezza € 3.500,00 

   Contributo Cassa Geometri 4% € 140,00 

   Incentivo alla progettazione 2% (artt. 92 e 93 DL 
163/2006) € 903,01 

      

TOTALE € 54.208,32 

 
RITENUTO pertanto, di approvare il progetto in un unico livello relativo agli 

interventi di messa in sicurezza di edifici ed aree pubbliche ricadenti nel territorio 
comunale, denominato “D.M. 14 GENNAIO 2020 (Art. 30, comma 14 ter, decreto-

legge 30 aprile 2019, n. 34).”  
 
ATTESO che i progetti sono conformi alle indicazioni impartite 

dall'Amministrazione Comunale e rispondono alle necessità per le quali sono stati 
redatti;  

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, 
recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;  

 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nella parte ancora applicabile;  
 

VISTO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente 
deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 

267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge 
di conversione n. 213/2012; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria, 
Entrate e Tributi, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 

deliberazione rilasciato ai sensi dell’art.  49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, 
introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di 
conversione n. 213/2012; 

 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nelle forme di legge, 
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DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE per le motivazioni indicate in premessa il progetto esecutivo 
presentato dal Geom. Fabiano Riva, di cui al protocollo n. 6044 del 

31/7/2020, per messa in sicurezza edifici comunali Villa Mora e biblioteca e 
abbattimento barriere architettoniche marciapiedi, che si compone dei 
seguenti elaborati: 

 
MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI: 

 Relazione tecnica; 

 Planimetria di intervento;  

 Cronoprogramma lavori; 

 Computo metrico estimativo; 

 Elenco prezzi unitari; 

 Stima dei costi della sicurezza; 

 Foglio patti e condizioni. 

 Piano di manutenzione dell’opera; 

 Quadro economico. 
 

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – RIFACIMENTO 
MARCIAPIEDI: 

 Relazione tecnica; 

 Planimetria di intervento;  

 Cronoprogramma lavori; 

 Computo metrico estimativo con Stima dei costi della sicurezza; 

 Elenco prezzi unitari; 

 Piano di manutenzione dell’opera; 

 Capitolato Speciale Appalto; 

 Contratto di appalto; 

 Quadro economico. 

 
2. DI DARE ATTO che trattasi di intervento di messa in sicurezza del patrimonio 

comunale e abbattimento barriere architettoniche – rifacimento marciapiedi 
per un totale di € 70.000,00;  

 
3. DI DARE ATTO che l’intervento verrà finanziato con contributo ai sensi 

dell’art.1 del D.M. 14/01/2020;  

 
4. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Ufficio Tecnico e Protezione 

Civile, la definizione della procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto e le 

successive fasi inerenti le procedure di rendicontazione;  
 

 
Successivamente, 
 

Rilevata la sussistenza nel caso di specie di ragioni di urgenza per la 
dichiarazione di immediata eseguibilità della presente deliberazione, come da 

richiami effettuati in atto 
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CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000  
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Comune di Pantigliate 
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Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154 
 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito : 

 
Il Sindaco  

Franco Abate  
Il Vice Segretario 

Dott. Marco Pietro Codazzi  
 

Atto firmato digitalmente 

 
Atto firmato digitalmente 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 59. 
 
Settore 2 - Ufficio Tecnico - Protezione Civile  
 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI 
SEDE COMUNALE  VILLA MORA, BIBLIOTECA ED ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI  - DECRETO MINISTERO 
DELL'INTERNO 14 GENNAIO 2020  

 
 
Parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del 
D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 
Il sottoscritto responsabile del Settore 2 - Ufficio Tecnico - Protezione Civile, dopo aver preso 
visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime  parere favorevole  sotto il profilo 
della sua  regolarità. 
 
 
Pantigliate, li 17/07/2020   

 
Il Responsabile del Settore 

 
MICELI ANGELO / INFOCERT SPA  
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 59. 
 
Settore 2 - Ufficio Tecnico - Protezione Civile  
 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI 
SEDE COMUNALE  VILLA MORA, BIBLIOTECA ED ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI  - DECRETO MINISTERO 
DELL'INTERNO 14 GENNAIO 2020  

 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione rilasciato 
ai sensi dell’art.  49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 
174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 

Il Sottoscritto Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver preso 
visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, sotto il profilo della sua regolarità 
contabile è  FAVOREVOLE . 
 

 
Pantigliate, li 24/07/2020   

 
Il Responsabile del Settore 

 
caiola mariagrazia / INFOCERT SPA  
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La Deliberazione di Giunta N° 44 del 31/07/2020 
 

 
[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, 
del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

[X] Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del D.lgs. n. 267/2000. 

[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 
Lì, 31/07/2020 Il Vice Segretario Comunale 
     codazzi marco pietro / INFOCERT SPA  
  
 Atto firmato digitalmente 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si Certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge. 
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