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Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 16/10/2019   
 
 

 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE -  D.L. 34/2019 CONVERTITO IN LEGGE 58/2019 

 
L'anno duemiladiciannove, addì  sedici del mese di ottobre  alle ore 12:40, nella casa 
comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità 
previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale 
In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti : 
 
 
 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 ABATE FRANCO Il Sindaco X  

2 D'ARGENIO PELLEGRINO Il Vice Sindaco X  

3 VIMERCATI ANNA MARIA Assessore X  

4 MALFETTONE ANTONIO Assessore X  

5 FONDRINI ELENA Assessore  X 

 
 

  Totali 4  1  
 
 

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. 
e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Vice Segretario 
Comunale, Dott. Marco Pietro Codazzi.  
Il Sindaco, Franco Abate, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale 
dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla 
discussione dell’argomento in oggetto indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE -  D.L. 34/2019 CONVERTITO IN LEGGE 58/2019 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita 
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore 

dal 1° maggio 2019;  
 

VISTO l’articolo 30 del predetto decreto legge, che prevede l’assegnazione di 
contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;  

 
VISTO, in particolare, il comma 1 dell’articolo 30 precitato, ai sensi del quale, con 
decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni 

dalla data di entrata in vigore del decreto legge, sono assegnati, sulla base dei 
criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 

500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) 
di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la 
realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento 

energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;  
 
VISTO il comma 2 del medesimo articolo 30, che prevede che il contributo di cui 

al comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente 
alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT), come di seguito indicato:  
a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un 
contributo pari ad euro 50.000,00;  

b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato 
un contributo pari ad euro 70.000,00;  

c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato 
un contributo pari ad euro 90.000,00;  
d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato 

un contributo pari ad euro 130.000,00;  
e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è 
assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;  

 
VISTO il Decreto del MISE del 14 maggio 2019, pubblicato in GU n.112 del 

27/05/2019, "Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale sostenibile" previsti dal decreto crescita” il quale recita: “Le 
risorse finanziarie previste dall’articolo 30, comma 1, del decreto legge 30 aprile 

2019, n. 34,al netto delle risorse necessarie per la copertura degli oneri di cui al 
comma 14, sono assegnate a ciascun Comune, sulla base dei criteri di cui al 

comma 2 del citato articolo 30, secondo quanto indicato negli allegati da 1 a 25 
del presente decreto. 2. Ai fini dell’erogazione e dell’utilizzo delle risorse di cui al 
comma 1, nonché del monitoraggio e della pubblicità delle opere finanziate, resta 

fermo quanto stabilito dall’articolo 30 del decreto legge n. 34/2019, ivi inclusa la 
decadenza dall’assegnazione del contributo con conseguente rientro del relativo 
importo nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per i Comuni 
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che non iniziano l’esecuzione dei lavori relativi agli interventi di efficientamento 
energetico o di sviluppo territoriale sostenibile entro il termine del 31 ottobre 
2019. Fatto salvo il decreto del Ministero dello sviluppo economico per la 

disciplina delle modalità di controllo previsto dal comma 13 del medesimo articolo 
30, le disposizioni operative per l’attuazione della misura sono fornite con 

successivo provvedimento del Direttore Generale della Direzione generale per gli 
incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul 
sito internet del predetto Ministero.” 

 
TENUTO CONTO che a questo Ente è stato assegnato contributo, per investimenti 
meglio sopra descritti, di € 70.000,00; 

 
RAVVISATA la necessità di procedere ad effettuare interventi di manutenzione 

straordinaria per messa in sicurezza di strade ed aree pubbliche – asfaltatura, 
segnaletica ed illuminazione pubblica;  
 

CONSIDERATO che a seguito di incarico di cui all’atto determinativo n. 209 del 
19.09.2019 lo studio ERREGI ha dato corso alla progettazione esecutiva relativa 

alle opere di efficientamento energetico ed abbattimento barriere architettoniche – 
D.L. 34/2019 convertito in Legge 58/2019 – sostituzione di serramenti plessi 
scolastici e rifacimento bagno biblioteca comunale; 

 
VISTO il progetto esecutivo completo, presentato da ERREGI, di cui ai protocolli 
in atti comunali n. 8223 del 9.10.2019 e 8224 del 9.10.2019 e 8401 del 

15.10.2019; 
 

DATO ATTO che si rende opportuno procedere all’approvazione del progetto 
definitivo-esecutivo per la realizzazione delle opere di efficientamento energetico 
ed abbattimento barriere architettoniche consistente in sostituzione di serramenti 

presso i plessi scolastici e rifacimento bagno biblioteca comunale; 
 

RITENUTO di approvare la documentazione del progetto definitivo-esecutivo ed i 
suoi elaborati, relativi alla realizzazione delle opere di sostituzione di serramenti 
presso i plessi scolastici e rifacimento bagno biblioteca comunale: 

a) Relazione tecnico illustrativa dell’intervento; 
b) Relazione tecnico specialistica; 
c) Documentazione fotografica; 

d) Planimetria aree di intervento; 
e) Cronoprogramma delle diverse fasi procedurali e realizzative con l’andamento 

della spesa prevista; 
f) Piano di sicurezza e coordinamento; 
g) Analisi e valutazione dei rischi; 

h) Stima dei costi della sicurezza; 
i) Fascicolo dell’opera 

j) Piano di manutenzione dell’opera; 
k) Computo metrico estimativo; 
l) Quadro economico; 

m) Elenco prezzi unitari; 
n) Schema di contratto d’appalto per l’intervento di sostituzione serramenti; 
o) Foglio patti e condizioni per l’intervento di rifacimento bagno biblioteca 

comunale; 
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p) Capitolato speciale d’appalto per l’intervento di sostituzione serramenti; 
 
PRESO ATTO che le opere di efficientamento energetico ed abbattimento barriere 

architettoniche consistente in sostituzione di serramenti presso i plessi scolastici 
e rifacimento bagno biblioteca comunale, ammontano ad € 70.000,00, come da 

quadro economico allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale: 
 

RIFACIMENTO BAGNO BIBLIOTECA      €        7.200,00 

SOSTITUZIONE SERRAMENTI       €      45.333,74 

IMPORTO TOTALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO €      52.533,74 

 
ONERI PER LA SICUREZZA RELATIVI AL RIFACIMENTO BAGNO   €           295,59 

ONERI PER LA SICUREZZA RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE SERRAMENTI €           503,23 

 
IVA 4% SU BAGNO BIBLIOTECA       €          299,82 

IVA 10% SU SOSTITUZIONE SERRAMENTI      €       4.583,70 

INCARICO DI PROGETTAZIONE       €     10.000,00 

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016   €       1.066,65 

IMPREVISTI IVA COMPRESA       €          717,27 
 

TOTALE PREVISIONE DI SPESA      € 70.000,00 

 
VISTO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica della 
presente deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del 

D.lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato 
dalla Legge di conversione n. 213/2012; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria, 
Entrate e Tributi, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 

deliberazione rilasciato ai sensi dell’art.  49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, 
introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di 

conversione n. 213/2012; 
 
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.;  

 
VISTO il Decreto Legge n. 32 del 18.04.2019(“sblocca cantiere”); 
 

VISTO il vigente Statuto Comunale;  
 

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di 

manutenzione straordinaria di messa in sicurezza strade ed aree pubbliche: 
a) Relazione tecnico illustrativa dell’intervento; 
b) Relazione tecnico specialistica; 

c) Documentazione fotografica; 
d) Planimetria aree di intervento; 
e) Cronoprogramma delle diverse fasi procedurali e realizzative con 

l’andamento della spesa prevista; 
f) Piano di sicurezza e coordinamento; 

g) Analisi e valutazione dei rischi; 
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h) Stima dei costi della sicurezza; 
i) Fascicolo dell’opera 
j) Piano di manutenzione dell’opera; 

k) Computo metrico estimativo; 
l) Quadro economico; 

m) Elenco prezzi unitari; 
n) Schema di contratto d’appalto per l’intervento di sostituzione serramenti; 
o) Foglio patti e condizioni per l’intervento di rifacimento bagno biblioteca 

comunale; 
p) Capitolato speciale d’appalto per l’intervento di sostituzione serramenti; 

 

2. DI DARE ATTO che il progetto per la realizzazione efficientamento energetico ed 
abbattimento barriere architettoniche consistente in sostituzione di serramenti 

presso i plessi scolastici e rifacimento bagno biblioteca comunale, per un 
importo complessivo di € 70.000,00 trova copertura finanziaria alla missione 
01052.02 capitolo 16000/21 ed alla missione 08012.02 capitolo 19221 del 

bilancio esercizio 2019; 
 

 
Successivamente, 
 

RILEVATA la necessità di conferire l’immediata eseguibilità a quanto deliberato, 
allo scopo di consentire l’avvio dei lavori entro i termini fissati per l’utilizzo del 

contributo di cui al citato Decreto del MISE del 14 maggio 2019, 
 
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 
D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE, con separata votazione favorevole unanime, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.lgs. 267/2000. 
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Comune di Pantigliate 
Città Metropolitana di Milano 

Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate 

Tel.  029068861 – Fax  02906886210 

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154 
 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito : 

 
Il Sindaco  

Franco Abate  
Il Vice Segretario 

Dott. Marco Pietro Codazzi  
 

Atto firmato digitalmente 

 
Atto firmato digitalmente 
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Comune di Pantigliate 
Città Metropolitana di Milano 

Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate 

Tel.  029068861 – Fax  02906886210 

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154 
 

 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 82. 
 
Settore 2 - Ufficio Tecnico - Protezione Civile  
 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE -  D.L. 34/2019 CONVERTITO IN LEGGE 58/2019  

 
 
Parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del 
D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 
Il sottoscritto responsabile del Settore 2 - Ufficio Tecnico - Protezione Civile, dopo aver preso 
visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime  parere favorevole  sotto il profilo 
della sua  regolarità. 
 
 
Pantigliate, li 16/10/2019   

 
Il Responsabile del Settore 

 
MICELI ANGELO / INFOCERT SPA  
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 82. 
 
Settore 2 - Ufficio Tecnico - Protezione Civile  
 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE -  D.L. 34/2019 CONVERTITO IN LEGGE 58/2019  

 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione rilasciato 
ai sensi dell’art.  49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 
174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 

Il Sottoscritto Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver preso 
visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, sotto il profilo della sua regolarità 
contabile è  FAVOREVOLE . 
 

 
Pantigliate, li 16/10/2019   

 
Il Responsabile del Settore 

 
caiola mariagrazia / INFOCERT SPA  
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La Deliberazione di Giunta N° 75 del 16/10/2019 
 

 
[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, 
del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

[X] Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del D.lgs. n. 267/2000. 

[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 
Lì, 17/10/2019 Il Segretario Comunale 
     codazzi marco pietro / INFOCERT SPA  
  
 Atto firmato digitalmente 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si Certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge. 
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