
 

 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 

 

Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 18 del 04/03/2021  
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE   PROGETTO  DEFINITIVO  DI  

RIMOZIONE  ETERNIT AMIANTO  DAGLI EDIFICI 

PUBBLICI/ADESIONE BANDO ASSEGNAZIONE 

CONTRIBUTI ENTO LOCALI 

  

 

L'anno duemilaventuno,   addì quattro del mese di Marzo 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. 18 del 04/03/2021 

 

Oggetto: APPROVAZIONE   PROGETTO  DEFINITIVO  DI  

RIMOZIONE  ETERNIT AMIANTO  DAGLI EDIFICI 

PUBBLICI/ADESIONE BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ENTO 

LOCALI 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il D.d.u.o. D.G. Ambiente e Clima  Regione Lombardia del 07 gennaio 2021 n° 29 

avente per oggetto ”Approvazione del bando per l’assegnazione di contributi agli enti locali per 

la rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici pubblici e la loro sostituzione” 

 

RITENUTO di procedere alla richiesta di contributo soprarichiamato;  

 

ACQUISITO allo scopo il progetto definitivo in data 03.03.2021 delle opere necessarie  alla 

rimozione e sostituzione del manto di copertura in eternit/amianto dal Civico Cimitero, loculi 

pubblici lato est, 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 piano terreno/tetto 

Cimitero 

 

 

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  € 1.500,00                  

2  Lavori a misura   € 12.500,00                  

    

a.1 Importo lavori a base d'asta (1+2) € 14.000,00          

a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €                     2.000,00    

a.3 Totale lavori e sicurezza (a.1+a.2)                                                   €                   16.000,00           

    

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 €                     1.280,00 

b.9 incentivo art.113 comma 2-3  d.lgs 50/16 (1,6%x0,45) €                        256,00 

b.10 incentivo art.113 comma 4  d.lgs 50/16 acquisto beni strumentali € 64,00 

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. €                     1.600,00 

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) €                         471,20 

b.20 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE (da b.1 a b.19)                                                        €                     3.200,00           

  IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (a.3+b.20)                    € 

                   

                   19.200,00          

   
RITENUTO di dover autorizzare il Sindaco all’inoltro della domanda di contributo alla 

Regione Lombardia; 

 

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

della relativa liquidità, per la parte relativa al cofinanziamento della quota non coperta dal 

contributo regionale; 

 

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 inoltrare la richiesta di contributo alla Regione Lombardia come previsto dal bando 

di cui al D.d.u.o. D.G. Ambiente e Clima  Regione Lombardia del 07 gennaio 2021 n° 

29 avente per oggetto ”Approvazione del bando per l’assegnazione di contributi agli 

enti locali per la rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici pubblici e la loro 

sostituzione” 

2) 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; 

3) Di approvare il progetto definitivo inerente la rimozione e sostituzione di eternit con 

amianto dagli immobili comunali, sostituzione del manto di copertura in eternit/amianto 

del Civico Cimitero, loculi pubblici lato est, predisposto dall’Ufficio Tecnico 

Comunale, Geom. Bolzoni Carlo così composto Cimitero, loculi pubblici lato est, 

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 piano terreno/tetto 

Cimitero 

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  € 1.500,00                  

2  Lavori a misura   € 12.500,00                  

    

a.1 Importo lavori a base d'asta (1+2) € 14.000,00          

a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €                     2.000,00    

a.3 Totale lavori e sicurezza (a.1+a.2)                                                   €                   16.000,00           

    

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 €                     1.280,00 

b.9 incentivo art.113 comma 2-3  d.lgs 50/16 (1,6%x0,45) €                        256,00 

b.10 incentivo art.113 comma 4  d.lgs 50/16 acquisto beni strumentali € 64,00 

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. €                     1.600,00 

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) €                         471,20 

b.20 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE (da b.1 a b.19)                                                        €                     3.200,00           

  IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (a.3+b.20)                    € 

                   

                   19.200,00          

   
 

 

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

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

 

 
 


