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Deliberazione n. 5
del 11-01-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
STUDIO DI FATTIBILITÀ DELL'OPERA DENOMINATA "PAVIMENTAZIONE SPAZI APERTI
RESTAURO CONSERVATIVO PAVIMENTAZIONE PASSEGGIATA ATTORNO AL FOSSATO
MEDIEVALE" - APPROVAZIONE

L’anno  duemiladiciotto, addì  undici del mese di gennaio, alle ore 16:30, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’articolo 20 dello statuto comunale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta comunale.

All’appello risultano:

Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE dott. OMAR RICCARDO FRIGNANI, il quale cura la
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa GIOVANNA GUERINI - VICE SINDACO - assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

DRAGO CHIARA

PEZZOLI DANIELE



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 15 e 16 del 30/03/2017, dichiarate immediatamente eseguibili,
con le quali il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione n. 13 del 30/03/2017, con la quale il Consiglio Comunale ha
approvato il “Programma Triennale dei LL.PP. 2017-2019 e suo adeguamento annuale”, ex art. 21 comma
3 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 16/05/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019  ed il
relativo stanziamento delle risorse finanziarie ai responsabili dei Servizi per l’adozione degli atti
gestionionali di competenza;

ATTESO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 21.11.2017 è stato adottato il
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020;

ATTESO che nel programma triennale dei Lavori Pubblici non rientrano le opere di importo
inferiore ad € 100.000,00 ed atteso che è intenzione di questa Amministrazione perseguire l’obiettivo di
implementare interventi finalizzati a favorire la fruizione di aree di valore paesaggistico ed architettonico, nel
rispetto del paesaggio esistente;

VISTO in proposito lo studio di fattibilità redatto dal personale dell’Area Gestione del Territorio
denominato “restauro conservativo pavimentazione passeggiata attorno al fossato medievale” per un importo
di complessivi € 138.000,00 che prevede nello specifico:

la scarifica della pista ciclopedonale per uno spessore di circa 10 cm e preparazione del piano di posa-
per una superficie di circa 2172 mq;
la fornitura del conglomerato cementizio  tipo i.dro Drain per una superficie di circa 2172 mq;-

RITENUTO che detto studio è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli obiettivi programmatori
dell'Amministrazione Comunale in conformità ai contenuti del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il relativo quadro economico di seguito riportato:

Opere rifacimento pavimentazione €  96.654,00A.

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €   3.000,00

Totale opere a base d’asta  (A) €          99.654,00

Somme a disposizioneB.

Iva 22% su € 99.654,00 € 21.923,88
Spese di progettazione, D.L., contabilità e collaudo €    10.000,00
Piano di sicurezza €      5.000,00
Varie e imprevisti €      1.422,12

Totale somme a disposizione (B)                 €            38.346,00

TOTALE (A+B) €         138.000,00

VISTI gli elaborati componenti tale progetto depositati agli atti dell’ufficio competente – Area
Gestione del Territorio –  e precisamente:

Elaborato 01 – Relazione Tecnica●
Elaborato 02 – Quadro Economico●
Elaborato 03 – Computo metrico estimativo●



Elaborato 04 – Scheda Tecnica●
Elaborato 05 – Documentazione fotografica●
Elaborato 06 – Planimetria generale tratto tipo TAV. 1 - Ed. luglio 2017●
Elaborato 07 – Sezione tipo TAV 2 - Ed. luglio 2017●

ATTESO che in data 29.07.2017 n. 12469 è stato inviato il progetto di”Intervento di Manutenzione
straordinaria per il rifacimento della pavimentazione del fossato medievale” alla Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia al fine di riceverne il successive nulla osta;

VISTA la comunicazione pervenuta da parte della Soprintendenza archeologica, belle arti e
paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia, pervenuta in data 09.10.2017 prot. N. 161383 con la quale
autorizza ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo 42/04 il progetto;

DATO ATTO che la procedura di affidamento dei lavori di cui trattasi sarà attivata ai sensi dell'art.
36 comma 2, lett. b) del citato D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4 D.Lgs.
50/2016) determinato mediante ribasso percentuale, come meglio sarà indicato e descritto dalla successiva
“Determina a contrarre” ex art. 192 del T.U.EE.LL. Dlgs 267/2000, previa consultazione di almeno 10
operatori economici;

Visti inoltre:
i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati sulla proposta della presente deliberazione,
acquisiti in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
il TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
il vigente statuto comunale;

Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge;

 Tutto ciò premesso e motivato;

DELIBERA

che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;-

di approvare lo studio di fattibilità redatto dal personale dell’Area Gestione del Territorio denominato-
“restauro conservativo pavimentazione passeggiata attorno al fossato medievale”, costituito dagli
elaborati indicati in premessa, per un importo lordo complessivo di € 138.000,00;

di dare atto che detto progetto è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli obiettivi programmatori-
dell’Amministrazione Comunale, nonché al dettato di cui al D.Lgs. 50/2016;

di individuare nel Responsabile dell’Area Gestione del Territorio il Responsabile del Procedimento-
dello studio approvato;

di pubblicare la presente deliberazione all’albo comunale on-line e nella sezione Amministrazione-
Trasparente – Sez. Lavori Pubblici - del sito web comunale;

DISPONE

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a tutti gli effetti, con separata unanime votazione
favorevole espressa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 134 - comma 4 – del TUEL, approvato con D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, per l’immediata attuazione di quanto disposto.



Data: 11-01-2018 Il Responsabile dell’Area

Data: 11-01-2018

F.to Rag. GABRIELLA BERNINI

F.to geom. SIMONE PINOTTI
Il Responsabile dell’Area

AREA FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Ragioniere comunale, responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli
interni, esprime parere

Favorevole
in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all’oggetto in
quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.

Il parere è favorevole subordinatamente alla previsione dell'opera e del  contributo  di  € 70.000,00  nel bilancio di
previsione  2018-2020 esercizio 2019 in corso di formazione (cap. 1021 entrata e 8470).

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

PARERI di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la
disciplina dei controlli interni

OGGETTO: STUDIO DI FATTIBILITÀ DELL'OPERA DENOMINATA
"PAVIMENTAZIONE SPAZI APERTI  RESTAURO CONSERVATIVO
PAVIMENTAZIONE PASSEGGIATA ATTORNO AL FOSSATO MEDIEVALE" -
APPROVAZIONE

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO, ai sensi
dell’art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 5 Regolamento per la
disciplina dei controlli interni, esprime parere

Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE                 IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa GIOVANNA GUERINI L.S.         F.to dott. OMAR RICCARDO FRIGNANI

______________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo on line di questo Comune, ove vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE dà atto che del presente verbale di deliberazione viene
data comunicazione in data odierna ai capigruppo consiliari.

Dalla Residenza comunale, 15-01-2018   

                   IL SEGRETARIO COMUNALE
L.S.               F.to dott. GIUSEPPE BRANDO

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 11-01-2018 con il voto espresso dalla-
maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).

Dalla Residenza comunale, 15-01-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

L.S.       F.to dott. GIUSEPPE BRANDO


