
 

 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 

 

Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 52 del 28/10/2021  
 

 

OGGETTO: Approvazione Progetto definitivo di modifica incrocio fra Via G. 

Marconi e Via dell’Industria; 

  

 

L'anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di Ottobre alle ore 10,30 nella sala 

della adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 

All’appello risultano: 

 

MONFREDINI Francesco Sindaco SI 

TADI Pierluigi Assessore SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

PRESENTI: 3                    ASSENTI:0  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Generale Sig.  Dr. Pietro Fernando 

Puzzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua 

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

dell'argomento indicato in oggetto. 
 

 

 

 



 

G.C. n. 52 del 28/10/2021 

 

Oggetto: Approvazione Progetto definitivo di modifica incrocio fra Via G. 

Marconi e Via dell’Industria; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

ACQUISITO allo scopo il progetto definitivo in data 22.10.2021 delle opere necessarie  alla 

rimozione dell’isola spartitraffico e spostamento dell’impianto di illuminazione dell’ingresso di 

Via dell’Industria, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, Geom. Bolzoni Carlo così 

composto: 

- relazione tecnica 

- computo metrico estimativo 

- quadro economico lavori 

- elenco prezzi 

- cronoprogramma dei lavori 

- elaborati grafici: 

tav. U estratto di mappa/aereofotogrammetrica/planimetria generale 

 

 

VISTO il quadro economico relativo come di seguito esposto: 
 

 QUADRO ECONOMICO DPR 207/10 ART. 16   

A) LAVORI 

rif. descrizione voce     

1 Lavori a corpo  € 8.579,82                 

                       

    

a.1 Importo lavori a base d'asta  € 8.579,82 

a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €                     800,18    

a.3 Totale lavori e sicurezza (a.1+a.2)                                                   €                   9.380,00           

    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

rif. descrizione voce    

b.1 lavori in economia €                             

b.2 rilievi, accertamenti ed indagini integrative €                           

b.3 allacciamenti ai pubblici servizi €                 

b.4 imprevisti compresa iva (22%) €                        

b.5 acquisizione aree ed indennizzi €          

b.6 oneri conferimento in discarica €                            

b.7 accantonamento art.133 commi 3 e 4 €            

b.8 

spese tecniche ; calcoli c.a., coordinamento sicurezza in fase di 

prog.+esecuz.,relazione geologica €  

b.9 incentivo art.113 comma 2-3  d.lgs 50/16 (1,6%x0,45) €  

b.10 incentivo art.113 comma 4  d.lgs 50/16 acquisto beni strumentali €  

b.11 spese attività di supporto al RUP e verifica e validazione progetti €         

b.12 spese per accordo bonario + commissione di valutazione €            

b.13  spese per pubblicità  €                 

b.14 spese accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche €                          

b.15 collaudo tecnico-amministrativo e collaudi specialistici €                        

b.16 

IVA  lav. sicurezza e lavori in economia (1+2+a.2+b.1) 4% 

ELEV. €                     



b.16.1 IVA  lavori e sicurezza e lavori in economia (2) 22% AD. €                     2.063,60 

b.17 IVA su spese tecniche e collaudo (b.8+b.15) €  

b.18 IVA su rilievi, indagini (b.2) €           

b.19 Contributo previd.su spese tecniche ed indagini (b.8+b.15) €  

b.20 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE (da b.1 a b.19)                                                        €                     

  

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (a.3+b.16.1)                    

€ 

                   

                           

11.443,60  

   
VISTA l’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario della copertura finanziaria e 

della relativa liquidità; 

 

ATTESA la competenza della Giunta Comunale di disporre in merito; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile 

espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, nonché ai sensi 

dal vigente regolamento sui controlli interni dell’ente; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

                                                        DELIBERA 
 

1) Di nominare il Geom. Bolzoni Carlo, Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi 

dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06 ed artt. 9-10 del D.P.R. 207/10 quale  Responsabile Unico 

del Procedimento; 

2) Di approvare il progetto definitivo inerente la rimozione dell’isola spartitraffico e dello 

spostamento dell’impianto di illuminazione dell’ingresso di Via dell’Industria 

predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, Geom. Bolzoni Carlo così composto: 

- relazione tecnica 

- computo metrico estimativo 

- quadro economico lavori 

- elenco prezzi 

- cronoprogramma dei lavori 

- elaborati grafici: 

tav.  U estratto di mappa/aereofotogrammetria/planimetria generale e prevedente il 

quadro economico relativo come di seguito esposto: 
 

 QUADRO ECONOMICO DPR 207/10 ART. 16   

A) LAVORI 

rif. descrizione voce     

1 Lavori a corpo  € 8.579,82                  

     

    

a.1 Importo lavori a base d'asta  € 8.579,82          

a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €                     800,18    

a.3 Totale lavori e sicurezza (a.1+a.2)                                                   €                   9.380,00           

    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

rif. descrizione voce    

b.1 lavori in economia €                             

b.2 rilievi, accertamenti ed indagini integrative €                           



b.3 allacciamenti ai pubblici servizi €                 

b.4 imprevisti compresa iva (22%) €                        

b.5 acquisizione aree ed indennizzi €          

b.6 oneri conferimento in discarica €                            

b.7 accantonamento art.133 commi 3 e 4 €            

b.8 

spese tecniche ; calcoli c.a., coordinamento sicurezza in fase di 

prog.+esecuz.,relazione geologica €  

b.9 incentivo art.113 comma 2-3  d.lgs 50/16 (1,6%x0,45) €  

b.10 incentivo art.113 comma 4  d.lgs 50/16 acquisto beni strumentali €  

b.11 spese attività di supporto al RUP e verifica e validazione progetti €         

b.12 spese per accordo bonario + commissione di valutazione €            

b.13  spese per pubblicità  €                 

b.14 spese accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche €                          

b.15 collaudo tecnico-amministrativo e collaudi specialistici €                        

b.16 

IVA  lav. sicurezza e lavori in economia (1+2+a.2+b.1) 4% 

ELEV. €                     

b.16.1 IVA  lavori e sicurezza e lavori in economia (2) 22% AD. €                     2.063,60 

b.17 IVA su spese tecniche e collaudo (b.8+b.15) €  

b.18 IVA su rilievi, indagini (b.2) €           

b.19 Contributo previd.su spese tecniche ed indagini (b.8+b.15) €  

b.20 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE (da b.1 a b.19)                                                        €                     

  IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (a.3+b.16)                    € 

                   

                   11.443,60          

   
 

 

3) Di dichiarare, con voti unanimi e favorevoli, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 

 
                                                                                                                     Allegato alla delibera 

                                                                                                                                     G.C. n. 52 del 28/10/2021                                                                               

                                                                                                        Il Segretario Comunale  

     Dr. Pietro Fernando Puzzi  

               

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per 

oggetto: 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

                                                                                                            Il Segretario Comunale  

Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

Cappella Cantone, li  28/10/2021 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

          Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                               Dr. Alfredo Zanara 

 Cappella Cantone, lì 28/10/2021 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Francesco Monfredini 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone,  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE 

                                                                                                                         Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi  dell’art. 134, 4 

comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 28/10/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE 

                                                                                                       Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

 


