
BIAGGI PAOLA ASSESSORE Presente

Presenti   - Assenti

1)

3)BELLI MARCO ASSESSORE Presente

MARCARINI MARIELLA SINDACO

Totale:    3    0

Presente

Partecipa il Segretario Comunale    DOTT.SSA ANGELINA MARANO      _____________________________

Accertata la validità dell’adunanza la sig.ra MARCARINI  MARIELLA    ____________________________

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato.

C O M U N E   DI   T R I G O L O
Provincia di Cremona

      DELIBERAZIONE N.  42   .

   Codice Ente : 10813

VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E
MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTISTICA ELETTRICA DELLA SEDE
MUNICIPALE

L’anno  duemilaventi   addì   sette del mese di   settembre    alle ore  14:00     nella Sala delle

adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e

provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta Municipale.

All’appello risultano:

2)



APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
DELL'IMPIANTISTICA ELETTRICA DELLA SEDE MUNICIPALE

LA GIUNTA COMUNALE

La riunione si svolge in collegamento whatsapp

RICHIAMATO il combinato disposto dato dall’Articolo 1, commi 29̂ e 30̂ della
Legge 27 dicembre 2019, n.160 “Legge di Bilancio 2020”, concernente
l’assegnazione, per l’anno 2020, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, a
statuto speciale e delle province autonome, di contributi destinati alla
realizzazione di investimenti per destinati ad opere pubbliche, in materia di
efficientamento energetico e di sviluppo territoriale;

EVIDENZIATO CHE  i contributi di cui all’articolo 1,  comma  29 della suddetta
Legge  sono  attribuiti  ai  comuni sulla base della popolazione residente alla data
del 1° gennaio 2018, nell’ambito di tale assegnazione , il Comune di Trigolo, ha
ottenuto un contributo di €. 50.000,00;

CHE  articolo 1 comma 29 lettera b) stabilisce che   i contributi per investimenti
destinati ad opere pubbliche  in  materia di:  “sviluppo territoriale sostenibile, ivi
compresi interventi  in materia   di   mobilita'   sostenibile,   nonche'   interventi    per
l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici  pubblici  e patrimonio
comunale   e   per   l'abbattimento    delle    barriere Architettoniche”;

CHE  l’articolo 1, comma 32 stabilisce che il comune beneficiario del contributo di
cui  al  comma  29  e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15
settembre  di ciascun anno di riferimento del contributo;

RAVVISATA la necessità di intervenire alla messa in sicurezza dell’impiantistica
elettrica della sede municipale, essendo presenti problematiche connesse
all’impiantistica elettrica ormai obsoleta e non più adeguata a garantire idonei
requisiti di funzionalità, e di sicurezza;

ATTESA in particolare la necessità di intervenire su alcuni elementi specifici
dell’impiantistica di elettrica sede municipale, allo scopo di garantire idonei
requisiti di funzionalità e sicurezza,

RILEVATO CHE, per natura e tipologia, l’opera indicata, rientra a pieno titolo tra le
opere previste all’articolo 1, comma 29 della Legge  160/2019 , lettera b);

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale di Trigolo n. 4 in data
20.04.2020, afferente l’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022;

CONFERMATO CHE l’indicata opera NON rientra nella Programmazione Triennale
delle Opere Pubbliche 2020-2022 e nell’Elenco Annuale delle Opere Pubbliche
Comunali – Anno 2020 approvati;

EVIDENZIATO inoltre che l’ente, a mente dell’Articolo 30, comma 10̂ Legge
58/2019, dà pubblicità dell’importo concesso dal Ministero dello sviluppo
economico nel proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione



trasparente” di cui al D.Lvo 14 marzo 2013, n.33, nella sottosezione “Opere
Pubbliche”;

VISTO al riguardo, il Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di riqualificazione
energetica della climatizzazione della sede municipale redatto dal p.i. Pietro
Zambelli , pervenuto all’Ufficio Protocollo il 05.09.2020 al n. 2811, composto da:

ALLEGATO 1 - RACCOLTA DATI DI PROGETTO,  RELAZIONE TECNICA,
CARATTERISTICHE LINEA PRINCIPALE, CALCOLI ILLUMINOTECNICI,  TIPICI DI
INSTALLAZIONE,  SCHEMA A BLOCCHI,  QUADRO ELETTRICO PROTEZIONE
(QP), QUADRI ELETTRICI,  IMPIANTO LUCE-FM,
ALLEGATO 2 – RELAZIONE ILLUMINOTECNICA,
ALLEGATO 3 – COMPUTO METRICO,
ALLEGATO 4 – COPUTO METRICO ESTIMATIVO,
ALLEGATO 5 – ELENCO PREZZI,
ALLEGATO 6 – QUADRO ECONOMICO GENERALE,
ALLEGATO 7 – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;

VISTO il quadro economico dei suddetti lavori che comporta una spesa
complessiva di €. 50.000,00 così distinta:

importo lavori a base d’asta €.     35.387,26
IVA 22% su opere €.       7.785,20

funzione RUP €.         707,75
spese tecniche di progettazione, D.L. incluso
contributo

€.        4.350,00

IVA 22%  spese tecniche €.           957,00

imprevisti compresa IVA €.           812,80
TOTALE QUADRO ECONOMICO €.      50.000,00

RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” come modificato ed
integrato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del
D.L. 18 aprile 2019, n.32 (cd. Decreto sblocca cantieri);

EVIDENZIATO CHE il Comune di Trigolo è dotato di Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.) comunale vigente e che l’opera in trattazione è conforme alla vigente
strumentazione urbanistica comunale e, pertanto, non risulta necessario
procedere a relativa variante urbanistica;

CHE non è stato definito lo Studio di Fattibilità / Progetto Preliminare in quanto il
Progetto Esecutivo in trattazione contiene tutti gli elementi previsti dalla normativa
di riferimento per il livello di fattibilità;

CHE, il presente Progetto Esecutivo:
costituisce il documento generale di inquadramento e di pianificazione
dell’opera pubblica in parola, ai sensi del Codice;
è immediatamente cantierabile nel rispetto della vigente normativa in materia
di appalto opere pubbliche (Codice ed altre norme collegate) e di sicurezza e



tutela dei lavoratori nei cantieri temporanei e/o mobili (D.Lgs. 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni ed altre norme collegate);

RICHIAMATI:
il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
lo Statuto Comunale
l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico  in ordine
alla regolarità tecnica e dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli ed unanimi
DELIBERA

di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di1.
adeguamento e messa in sicurezza dell’impiantistica elettrica della sede
municipale redatto dal p.i. Pietro Zambelli , composto da:

ALLEGATO 1 - RACCOLTA DATI DI PROGETTO,  RELAZIONE TECNICA,
CARATTERISTICHE LINEA PRINCIPALE, CALCOLI ILLUMINOTECNICI,  TIPICI DI
INSTALLAZIONE,  SCHEMA A BLOCCHI,  QUADRO ELETTRICO PROTEZIONE
(QP), QUADRI ELETTRICI,  IMPIANTO LUCE-FM,
ALLEGATO 2 – RELAZIONE ILLUMINOTECNICA,
ALLEGATO 3 – COMPUTO METRICO,
ALLEGATO 4 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO,
ALLEGATO 5 – ELENCO PREZZI,
ALLEGATO 6 – QUADRO ECONOMICO GENERALE,
ALLEGATO 7 – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;

di dare atto che il quadro economico dei suddetti lavori comporta una2.
spesa complessiva di €. 50.000,00 come specificato nelle premesse del
presente atto;

di imputare la suddetta spesa di €.  50.000,00 al capitolo 6330/10 codice3.
bilancio  08.01 - 2.05.99.99.999  del bilancio 2020, esecutivo ai sensi di legge;

di dare atto che la suddetta opera verrà interamente finanziata dai fondi4.
previsti dalla Legge  160/2019;

di conferire espresso mandato al Responsabile del Servizio Tecnico5.
comunale di provvedere all’espletamento degli adempimenti connessi
all’adozione del presente provvedimento, nonché di procedere con le
conseguenti fasi di affidamento, avvio ed esecuzione dell’opera nel rispetto
delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa di riferimento, ed
in particolare, dell’Articolo 30, comma 5̂  Legge 58/2019;

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente6.
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D. L.gs. n. 267/2000.





Approvato e sottoscritto

Il  Segretario Comunale
F.to  DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Il Sindaco PRESIDENTE
F.to MARCARINI MARIELLA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:
ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo
pretorio per quindici giorni consecutivi.
è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n.
267/18.08.2000.
è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n.
267/18.08.2000.

Trigolo, li  22-09-2020
                                                                                                    Il Segretario Comunale

                                      F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e
130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi
di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità
previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

□  in data  07-09-2020 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Trigolo, li 02-10-2020                                                                                                    Il Segretario Comunale
                                                                                                                         DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Trigolo, li
                                                                                                                                      Il Funzionario Incaricato

                                                                                                                                             Elvira Compagnoni



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELINA MARANO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE

COMUNE DI TRIGOLO

Provincia Di Cremona

                                                                                 DELIB.  G.C.  N. 42/07-09-2020

APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN
SICUREZZA DELL'IMPIANTISTICA ELETTRICA DELLA SEDE MUNICIPALE

PARERI OBBLIGATORI

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE : FAVOREVOLE

Trigolo lì  07-09-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA
PRIVATA , URBANISTICA E TERRITORIO
arch. MORRIS CICOGNINI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA : Favorevole
(ai sensi dell’art. 151, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000)

Trigolo lì  07-09-2020

Trigolo lì  07-09-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELINA MARANO


