
 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

 

DELIBERAZIONE n. 12 del  08.04.2019          COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO PER LA MESSA IN 

SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI SOIANO DEL LAGO  

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 145/2018 (LEGGE DI BILANCIO 2019) CUP - 

D67H19000750001        

 
 

             L’anno duemiladiciannove addì otto del mese di aprile, alle ore 15.15 

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 

Comunale. 

  

All'appello risultano: 

 

SPAGGIARI ALESSANDRO Sindaco Presente 

SARAMONDI DALIDA Vice-Sindaco Presente 

ROSSATO LUCA Assessore Presente 

  

              Totale presenti   3     Totale assenti     0 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale,  Dr.ssa Mattia 

Manganaro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Spaggiari 

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno    

15/04/2019 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni regionali 

vigenti. 

 

Soiano del Lago, il 15/04/2019 

                                     Il Segretario Comunale 

                                 F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 15/04/2019 

                                                                  
Il Funzionario Delegato 

                                      Silvia Donatini 

 

 

                                   

 

 
 

Prot. n.   1804  del   15/04/2019 

 

Comunicata ai Capigruppo consiliari 

ai sensi dell’art. 127 - comma 1° -  

D.Lgs. 267/00. 

 

            Il Segretario Comunale 

        F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 

134 - comma 3° - del D.Lgs.  n.  

267/00. 

 

Soiano d/Lago, 30/04/2019 

 

           Il Segretario Comunale 

        F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

 

 



 

 

 

Deliberazione G.C. n. 12 del 08.04.2019 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI SOIANO DEL LAGO  IN 
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 145/2018 (LEGGE DI BILANCIO 2019) CUP - 
D67H19000750001        

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 09 novembre 2018, esecutiva, con la quale è stato approvato 
lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 11 D.Lgs. n. 118/2011), la nota integrativa e il 
piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 
118/2011); 
- la deliberazione del Consigli Comunale n.12 del 15 febbraio 2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011) e 
s.m.i.; 
 
ATTESO che: 
- nella programmazione di bilancio, con imputazione al cap. 2082065/1, sono iscritti € 40.000,00 per la messa in 
sicurezza delle strade comunali di Soiano del Lago, finanziato mediante contributo statale in attuazione della 
legge n.145/2018 (legge di bilancio 2019); 
- la progettazione per gli interventi di cui sopra è stata affidata al personale interno dell’ufficio Tecnico 
Comunale; 
- il sopraccitato ufficio nel rispetto dei termini assegnati, ha presentato il progetto  preliminare, definitivo ed 
esecutivo, presentando gli elaborati richiesti prescritti dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dal regolamento di 
attuazione in vigore, emanato con D.P.R. 07 ottobre 2010, n. 207, e precisamente dai seguenti elaborati 
scritto grafici: 

 

PROGETTO 

DOCUMENTI 

A – RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA - QUADRO TECNICO ECONOMICO 

B – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

C – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

D – ELENCO PEZZI UNITARI 

E – STIMA DEI LAVORI  

F – LISTA DELLE CATEGORIE E LAVORAZIONI 

G- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO   

H- SCHEMA DI CONTRATTO 

I  ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO 

VISTO il quadro economico complessivo dell'intervento dal quale si evince che l'opera ammonta a 

complessivi €. 40.000,00 di cui: 

 

A LAVORI A BASE D'ASTA PARZIALE TOTALE 

1 Lavori soggetti a ribasso d’asta €.     32.609,75  

2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta €.        652,20  

 TOTALE LAVORI   € 33.261,95 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  PARZIALE TOTALE 



 

 

1 Iva sui lavori 10% €.       3.326,19  

2 Incarico sicurezza cantieri €.       1.050,00  

4 Fondo art. 113 del D.lgs 50/2016  €.         665,24  

5 Arrotondamenti  €.          33,52  

6 Imprevisti nella misura del 5% €.       1.663,10  

5 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 6.738,85 

C TOTALE COMPLESSIVO     € 40.000,00 

 

ATTESO: 

- che il progetto esecutivo è stato oggetto di “verifica e validazione” ai sensi della Parte II – Titolo II – Capo II 
(Verifica del Progetto) del DPR 207/2010 (per quanto applicabile in relazione all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.) effettuata in data 04/04/2019 – n. di prot. 1578, delle risultanze di cui sopra si allega alla presente 
deliberazione copia del rapporto di verifica e validazione, il quale forma parte integrante e sostanziale; 
- che per gli interventi contemplati nel progetto non risulta necessario ottenere l’autorizzazione paesaggistica di 
cui all’art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., in quanto i lavori in oggetto ricadono nell’ambito dell’art. 149 comma 1 
lett. a) “….. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, …… che non alterino lo stato dei luoghi e 
l’aspetto esteriore degli edifici”; 
- ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., l’approvazione del presente progetto  
preliminare definitivo ed esecutivo da parte della Giunta Comunale, senza prescrizioni, equivale a titolo 
abilitativo edilizio per la messa in sicurezza delle strade comunali  del Comune di Soiano del lago in attuazione 
della legge 145/2018; 
- ai sensi della Legge Regionale  12 ottobre 2015 , n. 33 “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e 
relativa vigilanza in zone sismiche” non si rende necessaria l’emissione della autorizzazio0ne sismica in 
quanto non vengono coinvolti elementi strutturali; 
- per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici poiché gli 
stessi sono già conformi all’opera da realizzare; 
- che per la realizzazione dell’opera non è necessaria una procedura espropriativa per acquisire i terreni su cui 
realizzare gli interventi; 
VISTO l'art. 48, comma 2 e 97 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle 
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 
 
VISTO il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163”; 
 
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18-08-2000 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 
 
ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso 
dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 
lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000. 
 
DATO ATTO che, con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei 
controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L. 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato 
sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile; 
 
all'unanimità di voti palesi, resa nei modi e nei termini di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di APPROVARE le  premesse che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale, quanto segue: 



 

 

 

2. DI APPROVARE il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori messa in sicurezza delle 
strade comunali di Soiano del Lago,  finanziato mediante contributo statale in attuazione della legge 
n.145/2018 (legge di bilancio 2019), redatto internamente dal personale dell’Ufficio Tecnico, 
ammontante a complessivi €. 40.000,00 di cui: 

 

 

A LAVORI A BASE D'ASTA PARZIALE TOTALE 

1 Lavori soggetti a ribasso d’asta €.     32.609,75  

2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta €.        652,20  

 TOTALE LAVORI   € 33.261,95 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  PARZIALE TOTALE 

1 Iva sui lavori 10% €.       3.326,19  

2 Incarico sicurezza cantieri €.       1.050,00  

4 Fondo art. 113 del D.lgs 50/2016  €.         665,24  

5 Arrotondamenti  €.          33,52  

6 Imprevisti nella misura del 5% €.       1.663,10  

5 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 6.738,85 

C TOTALE COMPLESSIVO     € 40.000,00 

 

3. DI ALLEGARE al presente atto il progetto preliminare definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di messa 
in sicurezza delle strade comunali di Soiano del Lago, finanziato mediante contributo statale in 
attuazione della legge n.145/2018 (legge di bilancio 2019) composto dai seguenti elaborati scritto 
grafici: 

 

PROGETTO 

DOCUMENTI 

A – RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA - QUADRO TECNICO ECONOMICO 

B – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

C – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

D – ELENCO PEZZI UNITARI 

E – STIMA DEI LAVORI  

F – LISTA DELLE CATEGORIE E LAVORAZIONI 

G- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO   

H- SCHEMA DI CONTRATTO 

I  ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO 

 

4. DI ALLEGARE alla presente deliberazione il rapporto di verifica, redatto in data 30/08/2018, con 
esito positivo, effettuato dal Geom. Fabrizio Cecchin; 



 

 

 

5. DI DARE ATTO che il finanziamento di tale opera sarà coperto per € 40.000,00 mediante contributo 
statale in attuazione della legge n.145/2018 (legge di bilancio 2019) con imputazione al cap. 2082065/1 
del bilancio di previsione 2019/2021 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

6. DI ACCERTARE CHE:  

 

- per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici, 
poiché gli stessi sono già conformi all’opera da realizzare; 

- per la realizzazione dell’opera non è necessaria una procedura espropriativa per acquisire i terreni su 
cui realizzare gli interventi; 

- per gli interventi contemplati nel progetto esecutivo non risulta necessario ottenere l’autorizzazione 
paesaggistica di cui all’art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., in quanto i lavori in oggetto ricadono 
nell’ambito dell’art. 149 comma 1 lett. a) “….. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, …… 
che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici”; 

- ai sensi della Legge Regionale  12 ottobre 2015  , n. 33 “Disposizioni in materia di opere o di 
costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche” non si rende necessaria l’emissione della 
autorizzazio0ne sismica in quanto non vengono coinvolti elementi strutturali; 

 

7. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) 
del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., titolo abilitativo edilizio per la realizzazione dell’opera e di allegare il 
rapporto di verifica e validazione il quale ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

8. DI DISPORRE la comunicazione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 
125 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 

 
Inoltre, stante la necessità di provvedere con celerità considerati i tempi necessari per procedere, con 
votazione favorevole unanime, resa nei modi e nei termini di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell’art. 
134, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000. 
 
 
 
 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to Alessandro Spaggiari F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

__________________________ __________________________ 

 

 


