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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo X.3.5/2008

OGGETTO: VARIAZIONE  DELIBERA  G.C.N.18  DEL  27.02.2010  AVENTE  PER 
OGGETTO: “APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  DEGLI  IMPIANTI  DI 
ILLUMINAZIONE  PUBBLICA,  COMPLETAMENTO  CAMPUS 
SCOLASTICO  SAN  CASSIANO  E  SPAZI  SOCIALI  –  1°  STRALCIO  – 
C.U.P.n.D92G08000030006”.

L’anno duemiladieci addì due del mese di marzo alle ore 12,00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 1

PASINI GUSTAVO Assessore 3

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra Bronda Maria Laura 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.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.20 in data 02.03.2010 

OGGETTO: VARIAZIONE  DELIBERA  G.C.N.18  DEL  27.02.2010  AVENTE  PER 
OGGETTO: “APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  DEGLI  IMPIANTI  DI 
ILLUMINAZIONE  PUBBLICA,  COMPLETAMENTO  CAMPUS 
SCOLASTICO  SAN  CASSIANO  E  SPAZI  SOCIALI  –  1°  STRALCIO  – 
C.U.P.n.D92G08000030006”.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
 con atto G.C.n.98 del 23.09.2008, esecutivo,  é stato deliberato di affidare ad un tecnico 

esterno la Progettazione dei lavori “Impianto di illuminazione Pubblica”;
 con  deliberazione  G.C.n.102  del  06.10.2008,  esecutiva,  é  stato  individuato  quale 

Responsabile Unico del Procedimento per le attività istruttorie e per ogni altro adempimento 
procedimentale di cui all'art.10 – 1° comma – del Decreto Lgs.n.163/2006, per i lavori in 
argomento, il Signor Zuccoli geom. Fulvio, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici di 
questo Ente;

 con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n.243 in data 03.10.2008 
é  stato  affidato  tale  incarico  al  Per.  Ind.  Forné  Daniele  con  Studio  Tecnico  in  Cosio 
Valtellino (SO) approvando nel contempo il relativo disciplinare di incarico;

 con deliberazione G.C.n.119 adottata in data 13.11.2008, esecutiva, si é approvato il relativo 
progetto preliminare per un importo di totali €  1.085.000,00;

 con deliberazione G.C.n.120 del 13.11.2008, esecutiva, si è approvato il relativo progetto 
definitivo per un importo di totali €  1.085.000,00;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.8/11245 del 10.02.2010 avente per oggetto: “Sostegno 
alla  realizzazione  degli  investimenti  nei  Comuni  fino  a  5.000  abitanti   -  Individuazione  delle  
modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi”;

DATO ATTO che con determina n.44 adottata dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici in 
data 16.02.2010, in esecuzione dell’atto di indirizzo della Giunta Comunale giusta delibera n.13 del 
16.02.2010, é stato dato incarico al Per. Ind. Forné Daniele con Studio Tecnico in Cosio Valtellino 
(SO)  per  la  redazione  di  1°  stralcio  esecutivo  dei  lavori  di  “Riqualificazione  energetica  degli  
impianti di illuminazione pubblica, completamento Campus Scolastico San Cassiano e spazi sociali  
– 1° stralcio”;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato ha espletato, nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare 
di incarico, la progettazione “esecutiva” affidatagli presentando con nota del 26.02.2010, acquisita 
al  protocollo  dell’Ente  al  n.1009  del  27.02.2010,  gli  elaborati  progettuali  necessari  previsti 
dall’art.93 – 5° comma – del  Decreto Lgs.n.163/2006, nonché dagli  articoli  da n.35 a n.45 del 
D.P.R.n.554/1999,  così come risultanti dall’elenco allegato alla presente come parte integrante e 
sostanziale (Allegato A);

VISTA quindi  la  delibera  G.C.n.18  del  27.02.2010,  con la  quale  è  stato  approvato  il  suddetto 
progetto esecutivo di totali €  400.000,00;

Il Segretario Comunale



DATO  ATTO  che  a  seguito  di  un’ulteriore  verifica  finalizzata  all’ottenimento  di  un  maggior 
punteggio ai  fini del contributo regionale,  si ritiene di variare la quota di coofinanziamento del 
Comune portandola da €  121.000,00 ad €  181.000,00 e quindi di diminuire la quota richiesta alla 
Regione Lombardia da €  279.000,00 ad €  219.000,00;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.48  – 1° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000

VISTO  il  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici  ai  sensi 
dell’art.49 – 1° comma - del  T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs.n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI VARIARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, il 4° comma del dispositivo della  
delibera  G.C.n.18  del  27.02.2010,  sopra  richiamata  ed  avente  per  oggetto:  “Approvazione 
progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione  
pubblica, completamento Campus Scolastico San Cassiano e spazi sociali – 1° stralcio”, nel 
seguente modo:
“DI DARE ATTO che l'opera in oggetto é da finanziarsi con le seguenti risorse:
• €  219.000,00  con  contributo  regionale  ai  sensi  della  predetta  Delibera  della  Giunta  

Regionale n.8/11245 del 10.02.2010;
• €   181.000,00  con fondi comunali”;

2. DI DARE ATTO che, per quanto non modificato con il presente atto, si conferma in tutte le sue 
parti quanto contenuto nella precedente delibera G.C.n.18/2010; 

3. DI DISPORRE che il  presente  provvedimento  venga trasmesso,  in  elenco,  contestualmente 
all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.);

4. DI  DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole  esperita  nelle  forme  di  legge,  il 
presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.n.134  – 4°  comma -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
LAVORI PUBBLICI/BANDI PROGETTAZIONE/INFERIORE/ILLUMINAZIONE PUBBLICA/21- variazione esecutivo



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 02.03.2010

OGGETTO: VARIAZIONE  DELIBERA  G.C.N.18  DEL  27.02.2010  AVENTE  PER 
OGGETTO: “APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  DEGLI  IMPIANTI  DI 
ILLUMINAZIONE  PUBBLICA,  COMPLETAMENTO  CAMPUS 
SCOLASTICO  SAN  CASSIANO  E  SPAZI  SOCIALI  –  1°  STRALCIO  – 
C.U.P.n.D92G08000030006”.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 02.03.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

                                                                                        F.to: Zuccoli geom. Fulvio

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )


