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COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 

 

Originale 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  42 del 29/07/2021 
 

OGGETTO: Atto di indirizzo al RST per l’utilizzo di Contributi Ministeriali e della 

regione Lombardia finalizzati alla riqualificazione di aree diverse in 

un’ottica di rigenerazione urbana-messa in sicurezza viabilità contributo di 

cui alla L.R. 4/2021 -contributo di cui al D.M. 11.11.2020 

  

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di LUGLIO alle ore 10,00 nella sala  

delle 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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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visto il Decreto Ministeriale dell’11 novembre 2020 recante “Attribuzione ai comuni per 
l’anno 2021 dei contributi aggiuntivi pari complessivamente a 497.220.000 euro, per 
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile” previsto dall’art. 47 del decreto legge 14 agosto 2020 n° 104, 
convertito dalla legge 13 ottobre 2020 n° 126; 
 
Vista la legge Regionale n° 4 del 02.04.2021 interventi a sostegno del tessuto economico 
lombardo; 
 
Considerato che l’importo a contributo previsto dai disposti normativi sopracitati assomma 
ad € 130.000 rispettivamente € 100.000 Stato ed € 30.000 Regione; 
 
Ravvisata la necessità di procedere ad interventi di avvio di un processo di rigenerazione 
urbana con particolare riferimento alla messa in sicurezza della viabilità in aree diverse del 
territorio comunale: 
-modifica accesso viale cimitero 
-modifica accesso al centro sportivo e realizzazione di parcheggio 
-accesso pedonale a centro sportivo 
-formazione di nuova fermata autobus 
-riqualificazione aree a parcheggio Via Marconi angolo Via Papa Giovanni XXIII° 
-formazione di barriere al traffico di mezzi pesanti 

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, dal Segretario Comunale Reggente, 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 

Di conferire indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico per l’espletamento delle 

operazioni tecnico amministrative finalizzate all’utilizzo dei contributi richiamati in premessa 

da finalizzare ai seguenti interventi: 

-modifica accesso viale cimitero; 
-modifica accesso al centro sportivo e realizzazione di parcheggio; 
-accesso pedonale a centro sportivo; 
-formazione di nuova fermata autobus; 
-riqualificazione aree a parcheggio Via Marconi angolo Via Papa Giovanni XXIII°; 
-formazione di barriere per la limitazione al traffico di mezzi pesanti; 
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SUCCESSIVAMENTE, per garantire il completamento degli adempimenti nei tempi 
prefissati dalle citate normative, con votazione unanime favorevole resa in forma palese: 

                                  D E L I B E R A 

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. 42 del 29/07/2021                                           

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 Consiglio Comunale avente per oggetto: 

 

OGGETTO: Atto di indirizzo al RST per l’utilizzo di Contributi Ministeriali e della regione 

Lombardia finalizzati alla riqualificazione di aree diverse in un’ottica di rigenerazione 

urbana-messa in sicurezza viabilità contributo di cui alla L.R. 4/2021 -contributo di cui al D.M. 

11.11.2020; 
 

 

 
 

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 

        Dr. Pietro Fernando Puzzi 

Cappella Cantone, li 29/07/2021 

 

 

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 29/07/2021 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

 



 

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 1°, 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 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, 29/07/2021 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                               Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 



 

 

 
 


