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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE    

 

 
OGGETTO:  Autorizzazione  esecuzione di diversi lavori di 
manutenzione sul territorio comunale  da eseguire in economia. 
 
 
L’anno  Duemilatredici addì Quindici del mese di Ottobre alle ore 
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       No 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 
 
 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Vista  la  deliberazione  del consiglio comunale n° 21 del 21.9.2007  con la  quale  è stato approvato 
il  nuovo Regolamento comunale dei lavori da eseguirsi in economia;  
 
Visti  gli articoli 88 e da 142 a 145 del D.P.R. n° 554 del 21.12.1999 che dispongono in materia di 
lavori in economia; 
 
Visto l’art. 125 del D.L.gs n° 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 
 
Visto l’art. 2 comma 1 del citato Regolamento comunale dei lavori in economia che recita: 
“1. Possono essere eseguiti in economia tutti i lavori riferiti a servizi di competenza del Comune, appartenenti alle 
categorie generali previste dal Codice e dalle norme dallo stesso richiamate (riportate all’articolo 1 comma 2 lettere 
h), K11), k12) e k15) del presente Regolamento) entro i limiti d’importo fissati dalla legge, e con le seguenti 
precisazioni: 

a) per quanto riguarda la definizione di manutenzione, si rimanda a quanto previsto dall’articolo 2 del 
D.P.R. n. 554/1999; 

b) s’intendono quale “opera” e quale “impianto” il manufatto od il complesso di manufatti, che, nel 
loro insieme, assicurano la funzione per la quale sono stati realizzati;  

c) per tale ragione sono considerati lavori di manutenzione, anche quei modesti interventi 
d’ampliamento o di realizzazione di tratti di collegamento, che siano volti a mantenere o a riportare 
l’opera o l’impianto (intesi nel senso ampio indicato alla lettera b) nella condizione di svolgere la 
funzione originaria.” 

 
Visto l’art. 1 comma 2 lettera h) del medesimo citato Regolamento comunale che recita: 
“h) I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle 
proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:  

1. manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi 
imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli 
articoli 55, 121, 122 del codice;  

2. manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;   
3. interventi non programmabili in materia di sicurezza;  
4. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di 

gara;   
5. lavori necessari per la compilazione di progetti;  
6. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno 

dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.  
 

Vista la proposta del competente ufficio tecnico comunale il quale indica che sono da eseguire in  
economia  col  sistema  del cottimo   fiduciario   i   seguenti  lavori   di  manutenzione straordinaria:  

1) Sostituzione tratto di acquedotto in via Piatti € 3.500,00 
2) ) Spostamento acquedotto in via Madonna delle Grazie € 5.718,84 
3) Spostamento fognatura in via Madonna delle Grazie € 1.586,00 
4) Spostamento acquedotto in via don Guanella € 865,00 

 
Dato atto che: 

• L'ammontare massimo della spesa è  quella  su indicata;  
• Il responsabile del procedimento è  il  responsabile dell’area tecnica comunale  sig. Cipriani 

Aldo; 



• La progettazione è già esecutiva e gli atti sono conservati presso l’Ufficio tecnico comunale; 
• Il pagamento dei lavori avverrà a lavoro ultimato; 

 
Visto l’art. 48 del  D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Visti i pareri  favorevole espressi dal responsabile dell’area tecnica e dalla responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. L.gs n° 267/2000; 
 
All'unanimità dei voti  espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di autorizzare i lavori in economia citati, da effettuarsi col sistema del cottimo 
fiduciario, secondo le disposizioni del Regolamento comunale dei lavori in economia 
e della legislazione nazionale vigente (art. 144 del D.P.R. n° 554/1999) , con le 
clausole specificate in parte narrativa;  

� Sostituzione tratto di acquedotto in via Piatti € 3.500,00  
� Spostamento acquedotto in via Madonna delle Grazie € 5.718,84  
� Spostamento fognatura in via Madonna delle Grazie € 1.586,00  
� Spostamento acquedotto in via don Guanella € 865,00 

 
2) Di nominare responsabile del procedimento incaricato di dare esecuzione alla 
presente deliberazione il geom. Aldo Cipriani, responsabile dell’area tecnica 
comunale; 
 
3) Di dare atto che la spesa di totali € 11.669,84 è prevista a carico dell’ intervento 
2.09.04.01 del bilancio in corso ove sono stanziate e disponibili le somme 
necessarie; 
 
4) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio, ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000. 
(autorizzazione lavoro in economia) 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 51 in data  15.10.2013 
 
 

 
 

OGGETTO:   Autorizzazione  esecuzione di diversi lavori di manutenzione sul 
territorio comunale  da eseguire in economia. 
 
 
  .  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì  15.10.2013 

 

                                                                    Il  responsabile dell’area tecnica   
                                                                                       F.to  Cipriani Aldo 

 
 
 
 
 
 
 

 
� Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 

contabile, si esprime parere FAVOREVOLE.  

 
 
 

� Si attesta che la spesa di € 11.669,84 viene impegnata sull’ intervento 2.09.04.01 
del bilancio triennale 2013/2015.  

 
Mese, lì  15.10.2013  
     
    

                                                              La  responsabile del servizio finanziario 
                                                                                             F.to   Gadola Sonia       
 
  
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal       21/10/2013        
 
Mese, lì             21/10/2013                                                                      
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  21/10/2013 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to    (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 
 
 
 


