
 

 

 
 

COMUNE DI TORRAZZA COSTE 
PROVINCIA DI PAVIA 

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 102    Reg. Delib.                                                                       N……….Reg. Pubblic. 

 

 
OGGETTO: PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - “ADEGUAMENTO  STRUTTURALE E FUNZIONALE PER IL 

RECUPERO ALLA FUNZIONE PUBBLICA DI PALAZZO LODI ALESSI” APPROVAZIONE ATTI PER 

RICHIEST A CONTRIBUTO.  NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

 

 

 

L’anno duemilatredici  addì  quindici  del mese di    ottobre         alle ore 13.15  nella sede 

comunale  

 

          Risultano: 

 Presenti Assenti 

 

  Sindaco           PRUZZI Ermanno 

 

  

Assessore         CAMPORA MASSIMO                                           

 

Assessore          MORONI  Marisa 
 

Assessore-Vice Sindaco  GAIOTTI Alessandro 

 

     

      

 

Si 

 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 

Il Sig Ermanno Pruzzi-Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
 

 



 

OGGETTO: PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - “ADEGUAMENTO  STRUTTURALE E FUNZIONALE PER IL 

RECUPERO ALLA FUNZIONE PUBBLICA DI PALAZZO LODI ALESSI” APPROVAZIONE ATTI PER 

RICHIEST A CONTRIBUTO.  NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che:  

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 30 agosto scorso, ha firmato il Decreto di approvazione della 

convenzione, stipulata il 29 agosto 2013 tra il Ministero - Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il 

Personale - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali - e l'ANCI, prevista dal comma 9 dell'art. 18 

del D.L. 21.06.2013, n. 69 (cosiddetto "Decreto del Fare") convertito dalla L. 09.08.2013;  

- con tale convenzione sono stati disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse rese disponibili dal primo 

Programma "6000 Campanili", relativo alla realizzazione di un piano di piccole opere nei Comuni al di sotto dei 5000 

abitanti e per il quale sono stati destinati 100 milioni di euro del "Fondo sblocca cantieri" per l'anno 2014;  

Tenuto conto che fra gli interventi ammissibili al finanziamento somo contemplati interventi infrastrutturali di 

adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di 

misure antisismiche: adeguamento normativo di edifici pubblici esistenti; ristrutturazione e rifunzionalizzazione di 

edifici pubblici; nuova costruzione di edifici pubblici;  

Richiamata la propria delibera n 101in data odierna, resa immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato, 

nell'ambito del "Programma 6000 Campanili", il progetto dei lavori “ADEGUAMENTO  STRUTTURALE E 

FUNZIONALE PER IL RECUPERO ALLA FUNZIONE PUBBLICA DI PALAZZO LODI ALESSI”, per un importo 

complessivo previsto di € 1.000.000,00 cosÌ meglio strutturato:  

IMPORTO LAVORI  €  763.807,00  

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO   €  38.190,35  

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA €  725.616,65  

IVA 10%  €  76.380,70  

SOMME A DISPOSIZIONE PER SPESE TECNICHE   €  111.393,61  

IMPREVISTI  €  53.199,60  

SPESE PER: PUBBLICITA’,  COMMISSIONI GIUDICATRICI E ACCORDI 

BONARI  
€  3.500,00  

COLLAUDI  €  4.000,00 

ARROTONDAMENTO  - 0,22 

IMPORTO COMPLESSIVO  €  1.000.000,00  

 
Dato atto che in data odierna la Giunta ha provveduto ad aggiornare il Programma Triennale per il triennio 2014/2016, 

nonché l'elenco annuale 2014, delle opere pubbliche in ottemperanza all'art 172del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;  

Ritenuto pertanto, ai fini della richiesta di finanziamento da prodursi nell'ambito del Programma "6000 Campanili", di 

approvare la documentazione depositata agli atti dell'ufficio tecnico, necessaria ad accedere al contributo di cui sopra ed 

in particolar modo:  

 l'istanza di contributo finanziario  

 la nomina del Responsabile del Procedimento  

 la relazione illustrativa dell'intervento per il quale si presenta l'istanza a firma del RdP con indicata:  

 la natura e le caratteristiche principali dell'intervento;  

 lo stato di avanzamento delle attività procedurali propedeutiche alla realizzazione dell' intervento con impegno 

a procedere alla pubblicazione del bando di gara entro il 28 febbraio 2014 e comunque entro 45 giorni dalla 

sottoscrizionedel disciplinare ed a procedere alla consegna dei lavori entro i successivi 70 giorni;  

 elenco dei pareri, permessi e nulla osta necessari all'approvazione e all'avvio dell'intervento e  

 dichiarazione del relativo possesso con indicazione degli estremi della loro relativa acquisizione;  

 gli allegati alla relazione:  

A.  delibera di approvazione del progetto e l'elenco dei relativi elaborati;  

B. cronoprogramma dei lavori;  



C. Quadro Economico dell'intervento redatto ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010, dove dovranno 

essere specificate anche le eventuali spese già sostenute dal soggetto richiedente pur se le stesse non sono 

ammissibili al finanziamento;  

D. il disciplinare che regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti ed il Comune;  

Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000; Visto lo Statuto Comunale;  

Acquisito il parere di regolarità tecnica ed amministrativa da parte del responsabile del servizio tecnico ai sensi dell'art. 

49 D.lgs. 267 del 18.08.2000: 

PARERE FAVOREVOLE  

       Il Resp.Servizio Tecnico 

       Arch.Simona Escoli 

Acquisito il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 

267 del 18.08.2000: 

PARERE FAVOREVOLE  

       Il Resp.Servizio Finanziario 

       Alessandro Gaiotti 

 

 

 

Con votazione unanime e palese  

DELIBERA 

1)di richiedere, per il finanziamento del progetto dei lavori di “ADEGUAMENTO  STRUTTURALE E FUNZIONALE 

PER IL RECUPERO ALLA FUNZIONE PUBBLICA DI PALAZZO LODI ALESSI”, come redatto dall’Arch. Livia 

Paglia, tecnico incaricato ed approvato dalla Giunta con propria delibera n 101 in data odierna, resa immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge, che comporta una spesa complessiva preventivata in euro 1.000.000,00;  

2)di approvare, ai fini della richiesta di finanziamento dell'intervento suddetto, la seguente Documentazione che viene 

depositata agli atti dell'Ufficio Tecnico e che sarà inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nei termini e 

con le modalità prescritte:  

 istanza di contributo finanziario  

 nomina del Responsabile del Procedimento  

 relazione illustrativa dell'intervento per il quale si presenta l'istanza a firma del RdP con indicata: la natura e le 

caratteristiche principali dell'intervento;  

 lo stato di avanzamento delle attività procedurali propedeutiche alla realizzazione dell'intervento con impegno 

a procedere alla pubblicazione del bando di gara entro il 28 febbraio 2014 e comunque entro 45 giorni dalla 

sottoscrizione del disciplinare ed a procedere alla consegna dei lavori entro i successivi 70 giorni;  

 elenco dei pareri, permessi e nulla osta necessari all'approvazione e all'avvio dell'intervento e  

 dichiarazione del relativo possesso con indicazione degli estremi della loro relativa acquisizione; allegati alla 

relazione:  

A. l. la delibera di approvazione del progetto e l'elenco dei relativi elaborati;  

B. il cronoprogramma dei lavori;  

C. il Quadro Economico dell'intervento redatto ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010, dove 

dovranno essere specificate anche le eventuali spese già sostenute dal soggetto richiedente pur se le 

stesse non sono ammissibili al finanziamento;  

D. disciplinare che regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti ed il Comune;  

    3)di indicare quale conto corrente sul quale effettuare il  versamento del contributo il seguente IBAN: 

IT 58X0558456310000000000232 Conto Corrente intestato al Comune di Torrazza Coste presso Banca Popolare di 

Milano Agenzia di Torrazza Coste;  

 

4) di dare atto, fin d'ora, che Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Simona M. Escoli, responsabile 

dell'Ufficio Tecnico Comunale.  

 

Infine, con separata ed unanime votazione resa in forma palese con le modalità previste dallo Statuto, 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134 del d.lgs. n. 267/2000. 

 

 

 
 



Fatto, letto e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

                                                                                                                                                      

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo 

Comune il giorno______23/10/2013_________________________________________  

 

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Lì, __________23/10/2013__                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  

  

 

                                                                                                                        

 

Nello stesso giorno ___23/10/2013__________ in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente  

 

verbale viene  comunicato in elenco ai  Capigruppo Consiliari ai  sensi dell’art.125 dlgs 267/2000- 

 

TUEL.  

 

______________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

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

 

  Lì,____________________________                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                            -------------------------------------------------    

                                                                                                                                                                  

 

             CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

IL _____________________è decorso il termine di cui al 3° comma dell’articolo 134 del dlgs 

267/2000-TUEL senza che siano stati sollevati rilievi. 

Lì,____________________                                                        

Il Segretario Comunale 

 


