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COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
 

Via IV Novembre, 66 
24030 Almenno San Bartolomeo (BG) 

C.F. 00334080165 

 
 
 

ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 22 del 28/02/2019 
 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI MESSA 
IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADA IN VIA BARLINO, VIA CASTELLO 
RESCANZI E SULLA “STRADA PANORAMICA”. 

 
 
L’anno  duemiladiciannove, addì  ventotto, del mese di  Febbraio alle ore 18:30, nella solita 

sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini di legge, si è 
riunita la Giunta Comunale. 

 
All’appello risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

BRIOSCHI GIANBATTISTA Sindaco SI 
FRIGENI ALESSANDRO Vice Sindaco SI 
TODESCHINI MASSIMO Assessore SI 
PESENTI DANIELA Assessore SI 
SALVI MILENA Assessore SI 

 

Presenti: 5       Assenti: 0 
 

 
Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale  Il Vice Segretario 

Comunale  Trinchero Dott.ssa Livia. 
 

Il Sindaco  Brioschi Gianbattista assunta la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
 

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento di seguito riportato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI MESSA 

IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADA IN VIA BARLINO, VIA CASTELLO 
RESCANZI E SULLA “STRADA PANORAMICA”. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2019-2021; 
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 16/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

approvata la variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2019-2021; 
 
RICHIAMATI i commi dal 107 al 114 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 con i quali venivano 
assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici 
e patrimonio comunale, con distinzioni in base alla fascia demografica; 
 
CONSIDERATO che con il D.M. 10 gennaio 2019 il Ministero dell’Interno, nell’Allegato B, attribuiva al 
Comune di Almenno San Bartolomeo il relativo contributo nella misura di € 70.000,00, con l’obbligo di 
iniziare i lavori entro il 15 maggio 2019 pena la revoca del contributo stesso; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 18 del 21/02/2019 con la quale si approvava il progetto 
di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti di strada in Via Barlino, 
Via Castello Rescanzi e sulla “Strada Panoramica”; 
 
VISTO il progetto definitivo-esecutivo, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale ai sensi dell’art. 23, commi 
4, 7 e 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per i lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti di 
strada in Via Barlino, Via Castello Rescanzi e sulla “Strada Panoramica”, avente una spesa complessiva 
di € 70.000,00 così suddivisi: 

Importo a base d’appalto 
- Lotto 1       € 21.000,00 
- Lotto 2       € 35.450,00 

Totale    € 56.450,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione     € 13.550,00 
di cui: 

- IVA 22% sui lavori     € 12.419,00 
- Fondo incentivo funzioni tecniche   €   1.129,00 
- Imprevisti ed arrotondamenti    €          2,00 

Totale opera   € 70.000,00 
 
DATO ATTO che il progetto definitivo-esecutivo si compone dei seguenti elaborati, depositati in atti: 

- relazione illustrativa generale 
- quadro economico 
- computo metrico estimativo 
- elenco prezzi unitari 
- capitolato speciale d’appalto 
- tavola U - Planimetria generale di progetto 

 
CONSIDERATO che l’art. 3, comma 1, lettera qq) del D.Lgs . 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i fornisce la 
nozione di “lotto funzionale” inteso come «uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con 
separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e 
realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla 
realizzazione delle altre parti», e che, pertanto, sia tecnicamente possibile ed economicamente 
conveniente procedere alla suddivisione in lotti funzionali dell’opera da realizzarsi in quanto, trattandosi 
di lavorazioni non strettamente collegate, non è indispensabile che l’esecuzione rimanga in capo ad un 
unico soggetto, senza compromettere in questo modo l’efficacia complessiva dell’opera; 
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VISTO il verbale di verifica del progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 e s.m.i., firmato dall’Ing. Loris Maggioni, depositato in atti; 
 
VERIFICATA la conformità urbanistica del suddetto progetto al Piano di Governo del Territorio e che, 
pertanto, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti pianificatori urbanistici; 
 
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell’Area 1 P.G.T., 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 
174/2012 e s.m.i., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale,  
 
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area 2 
P.E.F., ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con 
D.L. n. 174/2012 e s.m.i. e la relativa attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente quali 
parti integranti e sostanziali; 
 
VISTI:  
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 
VISTO il vigente Statuto comunale ed il regolamento di contabilità; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai presenti; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare, come approva, il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di messa in sicurezza di 

alcuni tratti di strada in Via Barlino, Via Castello Rescanzi e sulla “Strada Panoramica”, redatto 
dall’Ufficio Tecnico comunale, per una spesa complessiva di € 70.000,00 e composto dagli elaborati 
di cui in narrativa, depositati in atti dell’ufficio tecnico comunale; 

 
2. di specificare che il CUP dell’opera pubblica in questione è E17H19000080001; 
 
3. di dare atto che l’opera è interamente finanziata con contributo assegnato dal Ministero dell’Interno 

con D.M. 10 gennaio 2019; 
 
4. di specificare, altresì, che la spesa di € 70.000,00 sarà imputata al capitolo 10052.02.0400, gestione 

competenza, “Manutenzione straordinaria strade”; 
 
5. di confermare quale responsabile del procedimento l’Ing. Loris Maggioni, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
 
6. di dare atto che agli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione provvederà il 

responsabile del procedimento; 
 
7. di dare atto altresì che le eventuali varianti in corso d'opera del presente progetto definitivo-

esecutivo saranno ammesse esclusivamente nell'ambito delle ipotesi disciplinate dall'art. 106 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 
8. di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso in elenco ai Capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
9. di dichiarare la presente, a seguito di separata votazione con unanime consenso di voti favorevoli, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. 
 

*********************************************************** 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI MESSA 

IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADA IN VIA BARLINO, VIA CASTELLO 

RESCANZI E SULLA “STRADA PANORAMICA”. 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio parere 
favorevole  di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 
267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

  

Almenno San Bartolomeo,  28/02/2019  IL RESPONSABILE AREA 1 P.G.T. 

   Maggioni Ing. Loris  

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 
267/2000 e dell’art. 147 bis, il Responsabile sotto indicato  esprime il proprio parere favorevole 
di regolarità contabile introdotto con D.L. n. 174/2012. 

   
 

Almenno San Bartolomeo,  28/02/2019 IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 P.E.F. 
   Trinchero Dott.ssa Livia 

 

 
 

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, 5° comma e dell’art. 147 bis, 1° comma, 

del D.Lgs. n. 267/2000.  
 

  
 
Almenno San Bartolomeo,  28/02/2019 IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 P.E.F. 

   Trinchero Dott.ssa Livia 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

IL SINDACO  
  Brioschi Gianbattista 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  Trinchero Dott.ssa Livia 

 
____________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio on-line di questo comune oggi e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi, dal  06/03/2019                            al  21/03/2019. 
  

Contestualmente viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari , art. 125, D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
 

 
Almenno San Bartolomeo,  06/03/2019  IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Melchionne Dott. Maurizio 
 
___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio senza riportare, entro 10 gg. dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza 

(esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

 

 
Almenno San Bartolomeo, _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Melchionne Dott. Maurizio 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 
   

 
           

 
  
  

 
 


