COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
(Prov. di Cremona)

Originale
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 44 del 22/10/2020
OGGETTO: Approvazione progetto definitivo ed esecutivo relativo alla “messa in
sicurezza Civico Cimitero/ demolizione camera mortuaria e
magazzino/ricostruzione camera mortuaria magazzino ed annessi servizi
igienici” (art. 1, comma 1 L.R. n. 9 del 04 maggio 2020);

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di ottobre 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.
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Approvazione progetto definitivo ed esecutivo relativo alla “messa in sicurezza
Civico Cimitero/ demolizione camera mortuaria e magazzino/ricostruzione camera mortuaria
magazzino ed annessi servizi igienici” (art. 1, comma 1 L.R. n. 9 del 04 maggio 2020);

OGGETTO:

E' relatore il Sindaco: Il progetto in oggetto è concepito in relazione al contributo ottenuto di €uro 100.000,00
dal Comune per effetto della Legge Regionale n. 9 del 4 maggio 2020 "Interventi per la ripresa economica",
come da Decreto n. 7325 del 23 giugno 2020. Il Cimitero capoluogo di Cappella Cantone necessità di lavori di
manutenzione straordinaria consistenti in demolizione della camera Mortuaria esistente, e ricostruzione della
stessa con servizi igienici e magazzino annesso;

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE, l'Amministrazione Comunale, per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella relazione
del Sindaco non è stata finora in grado di far fronte alle necessità richiamate per carenza di disponibilità
finanziarie e dei vincoli normativi di Finanza Pubblica;
PREMESSO che l'art. 1 della L.R. 4 maggio 2020, n° 9 "Interventi per la ripresa economica" prevede:
Art. 1 (Misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale)
Comma 5. La restante somma di cui al comma 3, pari a euro 348.650.000,00, è destinata ai comuni per euro
69.730.000,00 nel 2020 ed euro 278.920.000,00 nel 2021 per la realizzazione di opere pubbliche in materia
di:
a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e
patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il
dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;
b) 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;
c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, con particolare riferimento alla
fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree 'free wi-fi'.
6. Le risorse di cui al comma 5 sono assegnate ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del
1° gennaio 2019, per classi di popolazione ossia per i comuni da 0 a 3.000 abitanti euro
100.000,00 ciascuno, Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a
condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti. Il comune beneficiario del
contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2020, pena la decadenza
del contributo. I contributi sono erogati agli enti beneficiari, per il 20 per cento previa verifica dell'avvenuto
inizio dell'esecuzione dei lavori e per la restante quota, il 50 per cento entro il mese di febbraio 2021 e il
residuo 30 per cento previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici), entro il 20 novembre 2021.
RILEVATO che il contributo spettante al Comune di Cappella Cantone inserito nel bilancio di previsione del
2020 approvato con delibera C.C. n° 08 del 11/05/2020 (capitolo 2015041 imp. 103/2020 è pari ad €uro
100.000,00.
RITENUTO opportuno e necessario utilizzare la somma di cui sopra, approvando la necessaria
documentazione finalizzata al rispetto della tempistica fissata dal citato art. 1 della Legge Regionale 4 maggio
2020, n° 9 D.M. 10/01/2019;
ESAMINATO il Progetto di DEFINITIVO ed ESECUTIVO per un "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E
MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO:
Civico Cimitero/ demolizione camera mortuaria e magazzino/ricostruzione camera mortuaria magazzino ed
annessi servizi igienici” (art. 1, comma 1 L.R. n. 9 del 04 maggio 2020)
predisposto dall’Ing. Sergio Carera in qualità di progettista, direttore dei lavori;

CONSIDERATO:
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•

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;

RITENUTO, di procedere alla approvazione del Progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO degli interventi in
argomento, costituito dai sotto elencati documenti tecnici progettuali: ELABORATI GENERALI
DESCRIZIONE:
CARTELLA ELABORATI TESTUALI:
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
COMPUTO METRICO;
ELENCO PREZZI UNITARI;
QUADRO ECONOMICO;
RELAZIONE TECNICA;
RILIEVO FOTOGRAFICO;
CARTELLE TAVOLE:
TAVOLA 01 – INQUADRAMENTO, PLANIMETRIA GENERALE, FOTO, PIANTA, PROSPETTI E SEZIONE
STATO ATTUALE;
TAVOLA 02 – PIANTA, PROSPETTI E SEZIONE STATO DI PROGETTO;
TAVOLA 03 – PIANTA, PROSPETTI E SEZIONE STATO SOVVRAPOSTO;
CARTELLA PSC:
RELAZIONE PSC;
ALLEGATO COVID-19;
FASCICOLO DELL’OPERA;
VALUTAZIONE DEI RISCHI;
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA;
LAYOUT DI CANTIERE;
CRONOPROGRAMMA;
Comportante un costo complessivo dell'intervento pari a €uro 77.000,00, di cui:
A) LAVORI A BASE D'APPALTO
- Lavori a corpo.................................................................. ________________

€. 16.509,29

- Lavori a misura ................................................................ ________________

€. 59.490,71

- importo lavori a base d’asta ............................................ ________________

€. 76.000,00

- Oneri per la sicurezza ..................................................... ________________

€. 1.000,00

B)SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
- Spese tecniche di progettazione, .coordinamento sicurezza e operazioni catastali €. 9.000,00
- Spese Tecniche geologo ________________________________________
€. 1.200,00
- Spese Tecniche collaudo ________________________________________
€. 1.000,00
- Rilievi, accertamenti ed indagini integrative ed esami di laboratorio _______
€. 473,44
- Incentivo art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016 __________________________
€. 616,00
- Iva sui lavori e sicurezza e lavori in economia ________________________
€. 7.700,00
- Iva spese tecniche e collaudo ____________________________________
€. 2.562,56
- Contributo previdenziale su spese tecniche ed indagini ________________
€. 448,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE _____________________________
€.23.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €uro 100.000,00
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DATO atto che il Comune di CAPPELLA CANTONE:
• ha approvato con deliberazione C.C. n° 02 del 11/05/2020, l'aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;
• ha approvato con deliberazione C.C. n° 08 del 11/05/2020, il BILANCIO di Previsione esercizi
2020/2022;
• ha approvato con deliberazione C.C. n° 19 del 21/07/2020, la Variazione al BILANCIO di Previsione
esercizi 2020/2022
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 Segretario Com.le - 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:

DELIBERA
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
Di approvare il Progetto DEFINITIVO per "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
DEL PATRIMONIO: Civico Cimitero/ demolizione camera mortuaria e magazzino/ricostruzione camera
mortuaria magazzino ed annessi servizi igienici” (art. 1, comma 1 L.R. n. 9 del 04 maggio 2020)”
predisposto dall’Ing. Sergio Carera in qualità di progettista e direttore lavori e costituito dai documenti
tecnico progettuali elencati in premessa;
2. Di dare atto che il Progetto come sopra approvato, finanziato mediante contributo regionale di €uro
100.000,00 di cui alla L.R. n° 9/2020 (Cod. Bilancio ………………………) viene imputato all'Intervento
2015041 "Opere Cimitero Comunale, del Bilancio 2020, dotato della necessaria disponibilità, e che il relativo
impegno n. 103/2020 di spesa verrà assunto dal Responsabile U.T.C.;
4.

Di nominare Responsabile del
comunale Geom. Carlo Bolzoni;

Procedimento

(R.U.P.)

il

Responsabile

dell'Area

Tecnica

5. 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:
DELIBERA
6. Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 comma 4°, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267.
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COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera
G.C. n. 44 del 22/10/2020
Il Segretario Comunale Reggente
F.to 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 Consiglio Comunale avente per oggetto:
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E
MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO: CIMITERO CAPOLUOGO" (ART. 1, COMMA 1, L.R N° 9 DEL
04 MAGGIO 2020).

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
Segretario Comunale Reggente
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi
Cappella Cantone, li 22/10/2020

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, lì 22/10/2020
_________________________________________________________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Monfredini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
F.to 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, 10/11/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to 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 Reggente,
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 stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi

dell’art. 134,

4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Cappella Cantone, 22/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

Copia conforme all’originale
Cappella Cantone, lì 22/10/2020
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi
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