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        COPIA 
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

L’anno Duemilasedici, addì Sedici del mese di Dicembre alle ore 00:15 nella 

Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei sottoindicati signori: 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

RIVOLTA ROSELLA X    CAPPELLETTI MARCO ANTONIO LUIGI X    

NEGRI IOLANDA X    SALVIONI CARMEN MARIA  X   

MANDATO ANTONIO X    BORIN GIANFRANCO GIORGIO X    

 

P presente A.G. assente giustificato A.I. assente ingiustificato 

 

 Assiste il  Segretario Comunale dott.ssa Anna Lucia Gaeta.  

 Il Sindaco dott.ssa Rosella Rivolta assume la presidenza e, riconosciuta valida 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno. 

COMUNE  di  LENTATE  sul  SEVESO 
Provincia di Monza e della Brianza 



 
OGGETTO:  Manutenzione Straordinaria Scuole Comunali 2016. Approvazione 

Progetto Esecutivo 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 Vista la proposta dell’Assessore al Territorio, in base alla quale viene adottato il 

presente provvedimento; 

 

 Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 144 del 30.11.2016 ad oggetto 

“Variazione urgente al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 esercizio finanziario 

2016 e tutto quanto in essa disposto ed ordinato; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31 Marzo 2016 di 

approvazione del Bilancio dell’ente e successive variazioni;  

 

Considerato che ai sensi delle decisioni intraprese dall’Amministrazione 

Comunale sopra citate si sono rese disponibili risorse per le opere in argomento e si 

rende pertanto necessario approvare il Progetto Esecutivo (unico livello di 

progettazione stante la bassa complessità tecnologica dell’intervento in argomento) 

al fine di poter dare attuazione all’intervento; 

 

Tavole grafiche di progetto n. A01, B01, B02, C01, D01, S01; 

 

Visto ed Esaminato il Progetto Esecutivo denominato “Manutenzione 

Straordinaria Scuole Comunali 2016” e composto dai seguenti elaborati: 

 

1 Relazione tecnica illustrativa generale 

2 Relazione tecnica isolamento termico 

3 Computo metrico estimativo 

4 Elenco prezzi unitari 

5 Quadro economico 

6 Capitolato speciale di appalto 

7 Schema di contratto 

8 Piano della sicurezza e coordinamento 

9 Cronoprogramma dei lavori 

10 Fascicolo dell'opera e programma manutenzione 

Tavole grafiche di progetto n. A01, B01, B02, C01, D01, S01; 

 

 

 

il tutto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 

per una spesa complessiva di € 273.000,00 di cui € 202.000,00 per Lavori (comprensivi di 

oo.ss. non soggetti a ribasso per € 12.648,63) ed € 71.000,00 per IVA, spese tecniche e 

somme a disposizione secondo il seguente QTE: 

 

A) Lavori      €     202.000,00 

      di cui € 12.648,63 per OO.SS. non soggetti a ribasso  

 

B) Somme a disposizione 

I.V.A. 10%      €      20.200,00 

F.I.P.       €           800,00 

Servizi Tecnici      €      17.876,76 

tassa ANAC     €           225,00 

fondo accordi bonari    €        6.060,00 

Diagnosi, APE, acc. art. 106, impr. , arrot. €      25.838,24 



  Totale somme a disposizione €      71.000,00 

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

Importo complessivo    €   273.000,00 

       =========== 

 

Visto il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo del 12.12.2016 e 

ritenuto pertanto di dover approvare il Progetto in argomento in quanto rispondente 

agli obiettivi dell’Amministrazione; 

 

 Visti: 

- l’art. 48 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

- gli artt. 23, 27 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50; 

- l’art. 33 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”; 

-    

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla presente Deliberazione ai sensi dell'art. 

49, comma 1  e art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, come da allegato; 

 

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 

1. Di recepire quanto in premessa; 
 

2. Di approvare il Progetto Esecutivo denominato “Manutenzione Straordinaria 

Scuole Comunali 2016” e composto dai seguenti elaborati: 

 

1 Relazione tecnica illustrativa generale 

2 Relazione tecnica isolamento termico 

3 Computo metrico estimativo 

4 Elenco prezzi unitari 

5 Quadro economico 

6 Capitolato speciale di appalto 

7 Schema di contratto 

8 Piano della sicurezza e coordinamento 

9 Cronoprogramma dei lavori 

10 Fascicolo dell'opera e programma manutenzione 

Tavole grafiche di progetto n. A01, B01, B02, C01, D01, S01; 

 

 

 

 

 

 

 

 

il tutto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale per una spesa 

complessiva di € 273.000,00 di cui € 202.000,00 per Lavori (comprensivi di oo.ss. non 

soggetti a ribasso per € 12.648,63) ed € 71.000,00 per IVA, spese tecniche e somme a 

disposizione;  

 

3. Di dare atto che il QTE dell’opera risulta essere il seguente: 

 

A) Lavori       €     202.000,00 

       di cui € 12.648,63 per OO.SS. non soggetti a ribasso  

 

B) Somme a disposizione 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm


I.V.A. 10%      €      20.200,00 

F.I.P.        €           800,00 

Servizi Tecnici      €      17.876,76 

tassa ANAC      €           225,00 

fondo accordi bonari    €        6.060,00 

Diagnosi, APE, acc. art. 106, impr. , arrot. €      25.838,24 

  Totale somme a disposizione  €      71.000,00 

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

Importo complessivo     €   273.000,00 

        =========== 

 

4. Di dare atto che l’intervento in oggetto comporta una spesa complessiva pari 

ad € 273.000,00, finanziata con fondi propri di bilancio, al capitolo 49850 

“copertura tetto scuola secondaria di primo grado  finanziata con avanzo 

d'amministrazione 2015- spesa non rilevante ai fini pareggio di bilancio art.1 

c.713 legge stabilita'  2016 (solo 2016  per gli enti locali)” e che le lavorazioni ed i 

pagamenti saranno eseguiti nel 2016; 

 

5. Di demandare al Settore OO.PP. e patrimonio gli adempimenti derivanti dalla 

presente Deliberazione; 

 

6. Di dichiarare ad unanimità e con propria votazione il presente provvedimento 

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

267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO 

Provincia di Monza e della Brianza 
 

Settore Opere Pubbliche e Patrimonio 
 

Proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

Manutenzione Straordinaria Scuole Comunali 2016. Approvazione Progetto Esecutivo 

 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 

18/8/2000 n. 267, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza 

dell’azione amministrativa. 

 

Addì,   12/12/2016 

                                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                 OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO 

                                                                                       (arch. Gianluigi Bianchi) 
 
 

 

SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
SERVIZIO RAGIONERIA 

 

Preso atto del parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 151 – 4° comma – e 147 bis, 

comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267, si appone visto di regolarità 

contabile attestando la copertura finanziaria. 

 

La spesa complessiva di € 273.000,00 trova allocazione al cap. 49850 “copertura tetto 

scuola secondaria di primo grado finanziata con avanzo d'amministrazione 2015- 

spesa non rilevante ai fini pareggio di bilancio art.1 c.713 legge stabilita'  2016 (solo 

2016  per gli enti locali)” ed i relativi impegni di spesa verranno assunti con successivo 

atto del Responsabile del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio. 

 

 

Addì, 12/12/2016 

 

                                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                  RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

                                                                           (dr. Gabriele Sancassani)  

 

 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 

  f.to dott.ssa Rosella Rivolta                         f.to dott.ssa Anna Lucia Gaeta 

 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione 

viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 21-12-2016 e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi. 

   

Addì   21-12-2016 

                               Il Segretario Comunale  

                            f.to dott.ssa Anna Lucia Gaeta 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 Lentate sul Seveso, lì 21-12-2016             
 

        Il Segretario Comunale  
             dott.ssa Anna Lucia Gaeta 

         

 
 
 
 
 

Atto divenuto esecutivo in data 16-12-2016  
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
           dott.ssa Anna Lucia Gaeta 
 

 
 
  
 
 
 
Al fine della pubblicazione le firme autografe sul presente atto sono sostituite ai sensi 
dell’art. 3 del DLgs 39/93 dall’indicazione a stampa del nominativo del firmatario. 


