
 

 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
(Prov. di Cremona) 

 

Originale 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 12 del 03/02/2022 

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA PER 

LAVORI DI “REGIMAZIONE IDRAULICA COMPRESO IL RIPRISTINO SPONDE – 

ROGGIA BERMARDELLA CANALI IRRIGUI ATTRAVERSANTI IL CENTRO 

ABITATO” (CONTRIBUTO STATALE ART. 1 COMMA 140 LEGGE 30/12/2018 N. 145) 

 

 

             L'anno duemilaventidue, addì tre del mese di Febbraio alle ore 10,00 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 Reggente 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. 12 del 03/02/2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA PER LAVORI 

DI “REGIMAZIONE IDRAULICA COMPRESO IL RIPRISTINO SPONDE – ROGGIA BERMARDELLA 

CANALI IRRIGUI ATTRAVERSANTI IL CENTRO ABITATO” (CONTRIBUTO STATALE ART. 1 COMMA 

140 LEGGE 30/12/2018 N. 145) 

 
              

 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

 

VISTO E RICHIAMATO l’articolo 1 comma 140 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, il quale 

prevede che: “Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il 

termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo. La richiesta deve 

contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di 

finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero 

l'errata indicazione in relazione all’opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l’esclusione dalla procedura.  

Per ciascun anno: a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio; b) ciascun 

comune può inviare una richiesta, nel limite  massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione  fino  a  

5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da  5.001  a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i 

comuni  con  popolazione superiore a 25.000 abitanti; c)  il  contributo  puo'  essere  richiesto  per   tipologie   di 

investimenti che sono specificatamente individuate  nel  decreto  del Ministero dell'interno con cui sono stabilite  le  

modalità  per  la trasmissione delle domande”, ha messo a disposizione per ogni Comune fino a 5.000 abitanti 

un contributo a fondo perduto che comporterà una spesa complessiva pari a €. 1.000.000,00 

comprensiva di IVA e spese generali; 

VISTA E RICHIAMATA la Determina del Servizio Tecnico n. 08 del 03/01/2022 con la quale è stato 

affidato al tecnico professionista Falconi Dott. Ing. Giuseppe, con studio a Chiari BS in viale Teosa 

n. 19, l’incarico per la redazione di un progetto di fattibilità tecnico economica per la regimazione 

idraulica canali irrigui attraversanti il centro abitato; 

VISTO E RICHIAMATO lo Studio di fattibilità tecnico economica per “La regimazione idraulica 

canali irrigui attraversanti il centro abitato” predisposto dal tecnico professionista Falconi Dott. Ing. 

Giuseppe; 

CONSIDERATO che: 

• il progetto dell’opera pubblica in argomento è strettamente conforme alle previsioni urbanistiche 

comunali vigenti e, pertanto, non si rende necessario procedere a varianti urbanistiche; 

• il medesimo sarà ricompreso negli schemi di Programma Triennale 2022/2024 ed Elenco Annuale 

2022 ai sensi del comma 1 del citato art. 128 del D.lgs 12/04/2006 n° 163 “Codice degli appalti”, 

in quanto di importo inferiore al limite dei 100.000,00 €uro previsti;  

RITENUTO di procedere alla approvazione dello Studio di fattibilità tecnico economica in 

argomento, comportante un costo complessivo dell’intervento pari a €uro 250.000,00 di cui: 

IMPORTO OPERE    €    189.000,00   
ONERI SICUREZZA (81/2008)   €        3.727,27  
SOMMANO   €    192.727,27  
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE       
COMPETENZE PROFESSIONALI (INCLUSA IVA E 
CASSA PREV.)    €      25.000,00   
IMPREVISTI    €       10.000,00  
QUOTA RUP    €         3.000,00   
IVA SU LAVORI 10%     €      19.272,73  
SOMMANO   €      57.272,73  
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA    €    250.000,00  

 



 

DATO atto che il Comune di CAPPELLA CANTONE: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale. n. 11 del 24.03.2021con la quale si approvava il 

Bilancio di Previsione 2021-2023; 

• con deliberazione n. 23 del 21.07.2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2021-2023; 

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO l’art. 42 - comma 4°, nonché l’art. 48 – comma 1°, del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 

267, in ordine alle competenze del Consiglio e della Giunta Comunale;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali" 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile, resi rispettivamente dal 

Responsabile Servizio Tecnico Comunale e dal Responsabile servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 

del D. Lgs.vo 18/8/2000 n° 267.   

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano: 

 

D E L I B E R A 

1. Di approvare lo Studio di fattibilità tecnico economica per “La regimazione idraulica 

compreso il ripristino sponde – Roggia Bernardella ” predisposto dal tecnico professionista 

Falconi Dott. Ing. Giuseppe, per un importo complessivo pari a € 250.000,00 e così costituito: 

- 1. Relazione Tecnico – Illustrativa / Quadro economico di progetto; 

- 2. Preventivo sommario di spesa; 

- Tav. 1 Inquadramento: corografia – estratto di mappa e orto foto; 

- Tav. 2 Estratto mappa – sezioni stato attuale – sezioni di progetto e documentazione 

fotografica dei luoghi. 

2. Di prendere atto che il presente progetto sarà realizzato solo a seguito di ottenimento del 

contributo statale di cui l’articolo 1 comma 140 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145; 

3. Di nominare Responsabile del Procedimento (R.U.P.) il Responsabile dell’Area Tecnica 

comunale CANAVERA arch. Andrea; 

4. Di dare mandato al Responsabile del Procedimento, di provvedere all’espletamento di tutte le 

incombenze procedurali e agli ulteriori adempimenti conseguenti all’approvazione del 

presente provvedimento, come prescritti dalla vigente legislazione in materia. 

SUCCESSIVAMENTE, per garantire il completamento degli adempimenti nei tempi prefissati dalla 

citata L.R. n° 9/2020, con votazione unanime favorevole resa in forma palese: 

D E L I B E R A 

5. Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 - 

comma 4°, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267.  



 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 
 

                                                                                               Allegato alla delibera 

                                                                                                             G.C. n. 12 del 03/02/2022                                                                                

                                                                                                        Il Segretario Comunale Reggente 

      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: 

 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA PER LAVORI DI 

“REGIMAZIONE IDRAULICA COMPRESO IL RIPRISTINO SPONDE – ROGGIA BERMARDELLA 

CANALI IRRIGUI ATTRAVERSANTI IL CENTRO ABITATO” (CONTRIBUTO STATALE ART. 1 COMMA 

140 LEGGE 30/12/2018 N. 145) 

 

 

 
 

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 03/02/2022 

 

 

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, 03/02/2022 

 ______________________________________________________________________________               

 
  



 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Monfredini Francesco  

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

 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 1à, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone,  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                           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, 03/02/2022 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                        Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

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

ed integrazioni.  

 

 


