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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE-

DEFINITIVO-ESECUTIVO PER OPERE DI 
MANUTENZIONE ALL’APPARTAMENTO DI VIA BRERA n° 
9. 

     
 
 
Il giorno ventotto del mese di ottobre dell’anno duemiladieci alle ore 20:30 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO == Sì 
TOTALI 4 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO 

PER OPERE DI MANUTENZIONE ALL’APPARTAMENTO DI VIA BRERA 
n° 9.- 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PRESO ATTO che con Decreto n° 22686 del 28 Maggio 2009 dell’Agenzia del Demanio – 

Direzione Beni Confiscati, questo Comune è divenuto proprietario di un appartamento confiscato 

alla mafia ex art. 2 ter comma 3 L. 575/65 e smi.; 

PERSO ATTO altresì che il succitato immobile risulta ubicato in via Brera n° 9 ed è censito 

in Catasto Urbano al Fg. 13 mapp. 147, sub 710; 

ACCERTATO che l’immobile è stato trasferito al patrimonio indisponibile del Comune con 

verbale di consegna del 16.06.2009, atti Comunali prot. n° 5852 del 16 Giugno 2009, con finalità 

sociali, in particolare per essere assegnato ad alloggio per famiglie in difficoltà; 

VERIFICATO che per raggiungere l’obiettivo sopra enunciato si rendono necessarie opere di 

manutenzione, in quanto lo stesso versa in pessime condizioni; 

VISTO l’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 testo vigente, ritenuto che in relazione a ciò l’attività di 

progettazione deve articolarsi su tre distinti livelli conseguenziali: preliminare, definitivo, esecutivo. 

ACCERTATO che l’intervento di cui trattasi non risulta ricompreso nel programma triennale 

e nell’elenco dei lavori da compiersi per l’anno 2010, così come approvato unitamente al Bilancio 

preventivo dell’anno in corso; 

ACCERTATO che in conformità all’art.128 del D.Lgs. 12/04/06 n.163, l’attività di 

realizzazione dei lavori, di singolo importo inferiore a € 100.000,00 potrà essere svolta anche se la 

stessa non risulta inclusa nel programma triennale e nell’elenco delle opere da compiersi, approvati 

unitamente al bilancio preventivo per l’anno 2010; 

ACCERTATO che per la modesta entità economica del progetto si è ritenuto opportuno 

accorpare le precitate fasi di progettazione preliminare - definitiva – esecutiva, in un unico progetto 

e che in tale progetto ogni elemento risulta ben identificato per forma, tipologia, qualità, dimensione 

e prezzo; 

VISTO l’unito progetto preliminare - definitivo – esecutivo composto dai seguenti elaborati: 

- relazione descrittiva; 

- computo metrico estimativo; 



 

- quadro economico; 

- elenco prezzi unitari; 

- capitolato speciale d’appalto; 

- schema di contratto; 

- elaborati grafici; 

delle opere di importo economico complessivo pari a € 30.793,56 di cui € 24.382,81 a base d’asta 

come dal seguente quadro economico: 

A IMPORTO OPERE A BASE D’ASTA 
DI CUI SOGGETTO A RIBASSO 

€      23.882,81  

A1  ONERI PER LA SICUREZZA 
Non soggetti a ribasso 

€           500,00 

A+A1  €      24.382,81  
 Imprevisti €        1.000,00 
TOTALE  €      25.382,81  
B IVA 20% DI (A+A1) €        5.076,56  
C  Compensi ex ART. 92 D.Lgs. 163/2006 

2% di (A+A1) 
€           121,91  

D   
E Costi utenze €           212,27 
   
 IMPORTO COMPLESSIVO €      30.793,56 
 

RITENUTO altresì che l’approvazione del presente atto, assume il carattere del permesso di 

costruire ex concessione edilizia ai sensi dell’art.33 della L.R. 12/2005; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio interessato a dal 

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18/08/2000 n.267; 

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto che qui si approva; 

 

2) DI approvare il progetto preliminare-definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, di importo 

complessivo pari a  €  30.793,56  di cui  €    24.382,81  a base d’asta, elaborato dal tecnico 

comunale Geom. Ernestino Fusi; 

 



3) DI dare atto che gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ex D.Lgs 9/04/2008 n.81 

sono ricompresi nel quadro economico delle opere da compiersi, ma non sono soggette al ribasso 

d’asta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; 

 

4) DI dare atto che le caratteristiche del cantiere relative ai lavori in oggetto non rendono 

obbligatoria la redazione di un piano di sicurezza ex D.Lgs 9/04/2008 n.81   che verrà sostituito con 

un piano sostitutivo di sicurezza redatto a cura dell’impresa esecutrice come previsto dall’art.131 

del D.Lgs.163/06 testo vigente. 

 

5) DI dare atto che l’approvazione del presente atto, assume il carattere del permesso di 

costruire ex concessione edilizia ai sensi dell’art.33 della L.R.12/2005 testo vigente; 

 

6) Di dare atto che in conformità all’art.128 del D.Lgs.163/06 testo vigente, l’attività di 

realizzazione dei lavori, di singolo importo inferiore a € 100.000,00 potrà essere svolta anche se la 

stessa non risulta inclusa nel programma triennale e nell’elenco delle opere da compiersi, approvati 

unitamente al bilancio preventivo per l’anno 2010; 

 

7) Di dare atto che l’impegno di spesa per complessivi  €  30.793,56  per l’attuazione di tale 

progetto verrà assunto con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, così 

meglio specificatO: 
�

Per €  27.715,00 : Cap. 3448, intervento 2.10.04.01 Anno  2010  
�

Per €    3.079,00 : Cap. 3450, intervento 2.10.04.01 Anno  2010 

 

8) DI dare atto che il R.U.P. provvederà con proprio successivo separato atto ad attuare gli 

adempimenti per il puntuale affidamento e la successiva esecuzione dei lavori; 

 

9) DI nominare Responsabile Unico del Procedimento ex art.4 e seguenti L.7/08/1990 n.241 e 

D.Lgs.163/06 e successive modifiche ed integrazioni, l’arch. Loredana Balzaretti responsabile del 

Servizio Tecnico Comunale; 

 

 

 

10) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e unanime votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 



 

 

 

 

ALL.: 

- pareri 

- Progetto preliminare - definitivo – esecutivo (fascicolo unico) 

 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 04/11/2010  al giorno 19/11/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 04/11/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 04/11/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 04/11/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 121 del 28/10/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 



 
 


