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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO 

RELATIVO AL “RISANAMENTO CONSERVATIVO CON RIPRISTINO E 

RINNOVO DI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’EDIFICIO”. 

 

 

 

L’anno  2018  addì  VENTIDUE del mese di NOVEMBRE alle ore 19,30 nella sala 

delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a 

seduta per oggi gli Assessori Comunali. 

 

All’appello risultano: 

 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco  Sì       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco           Sì  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore  Sì 

  2 1 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI DR. RAFFAELE PIO  il quale 

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 2 presenti n. 1) il Sig. ROTTOLI 

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

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

DELIBERAZIONE N.  69 

 
Adunanza del  22.11.2018 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:        



 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO AL 

“RISANAMENTO CONSERVATIVO CON RIPRISTINO E RINNOVO DI 

ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’EDIFICIO”. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che questa Amministrazione intende procedere con interventi di risanamento 

conservativo volto alla messa in sicurezza della copertura dell’edificio comunale che ospita 

ambulatori medici e alloggi gestiti dall’ALER; 

 

RICHIAMATE: 

 

- la delibera C.C. n. 9 del 08.03.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018 – 2020 e 

relativi allegati; 

- la determinazione n. 72 del 19/04/2018 (rettifica della determinazione n. 185 del 14.12.2017) 

del Responsabile Servizio Tecnico con la quale veniva affidato, all’arch. Mario GAZZOLI con 

Studio in Castelleone in Via Quadelle n. 2/a, l’incarico di “PROGETTO DI RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO COMUNALE” di cui al F. 8 mapp. 327; 

- la delibera di G.C. n. 56 del 26.07.2018 di approvazione del progetto preliminare/fattibilita’ 

tecnico-economica relativo al “risanamento conservativo con ripristino e rinnovo di elementi 

costitutivi dell’edificio”; 

 
VISTA la documentazione tecnica, predisposta dall’arch. MARIO GAZZOLI, composta dai 

seguenti elaborati progettuali: 

 
- Relazione Tecnica e Quadro Economico, 
- Lista delle lavorazioni e forniture, 
- Computo metrico estimativo 1^ stralcio funzionale – cat. A.1: fornitura e posa strutture lignee ed 

interventi come da progetto strutturale, 
- Computo metrico estimativo 2^ stralcio funzionale – cat. A.2: lavori edili: rimozione strutture lignee e 

completamento opere di copertura, 
- Computo metrico estimativo 3^ stralcio funzionale – cat. A.3: fornitura e posa lattoneria, 

- Computo metrico estimativo 4^ stralcio funzionale – cat. A.4: opere da imbianchino: tinteggiature, 
- Computo metrico estimativo 5^ stralcio funzionale – cat. A.5: opere da falegname: serramenti, 
- Computo metrico estimativo 6^ stralcio funzionale – cat. A.6: opere da idraulico: caldaie e caloriferi, 
- Computo metrico estimativo 7^ stralcio funzionale – cat. A.7: opere da elettricista: revisione e 

adeguamenti impianto elettrico, 
- Computo metrico, 

- Elenco prezzi, 
- Schema di contratto e Foglio patti-condizioni a capitolato d’appalto, 
- Piano di sicurezza e Coordinamento, 
- Cronoprogramma dei lavori, 
- Piano di manutenzione dell’opera, 
- Relazione sui materiali, 
- Relazione generale di calcolo fascicolo dei calcoli, 

- Piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera, 
- TAV 01 – inquadramento generale – estratto di mappa, 
- TAV 02 – stato di fatto – pianta e sezioni, 
- TAV 03 – stato di progetto – pianta e sezioni, 

- TAV 1 – orditure strutture di copertura, carpenteria e armature cordoli, 
- TAV 04 – dispositivi contro le cadute dall’alto; 
 

 
VISTO che la stima prevede per la realizzazione dell'opera il seguente quadro economico: 

 



 

 

CONSIDERATO che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da 

realizzare, il rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni 

stabiliti da questa Amministrazione; 

 
VISTO il VERBALE DI VERIFICA – sottoscritto in data 22.11.2018 dal Progettista arch. Mario 

GAZZOLI e dal Responsabile del Procedimento arch. Mara RUVIOLI – in cui si attesta l’esito 

positivo delle verifiche effettuate sul progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO; 

 
RITENUTO di approvare gli elaborati tecnici ed il quadro economico dell’intervento in 

argomento, redatti nel rispetto della normativa vigente; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18/08/2000 n.267 e 

successive modificazioni; 

 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 

del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 

del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n°267/2000 come 

dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 



VISTO l’art. 42 dello Statuto Comunale; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare gli elaborati tecnici relativi agli interventi relativi al “PROGETTO DI 

RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO COMUNALE” di cui al 

F. 8 mapp. 327, la cui stima prevede un costo complessivo di realizzazione pari a € 

193.675,72= suddiviso come indicato in premessa e che si compone degli elaborati sopra 

descritti e depositati presso l’Ufficio Tecnico; 

 

2. di dare atto mandato al Responsabile del Servizio Tecnico affinchè provveda agli 

adempimenti necessari e conseguenti; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

- Stante l’urgenza di provvedere 

- Con voti unanimi favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 

4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

ALLEGATO N. 1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.      69    DEL   22.11.2018 

========================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 

 

Art. 49, comma 1^, D.Lgs n. 267/2000 

========================================================== 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO AL 

“RISANAMENTO CONSERVATIVO CON RIPRISTINO E RINNOVO DI 

ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’EDIFICIO”. 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 22.11.2018 

 

 

        IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 

         ASSETTO DEL TERRITORIO 

       F.to Arch. Mara Ruvioli 

 _____________________ 

                                           

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  GRASSI dr. Raffaele Pio 

        _____________________________ 

 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                        PASSERI Nicoletta 

                    _______________________________ 

 

 

*************************************************************************** 

                       

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 22.11.2018 

 

 

 

                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  PASSERI Nicoletta 

                     ____________________________ 

 

 

 

***************************************************************************

  

 

 

 



  

 

 

Il   presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                        F.to  ROTTOLI Luigi 

 

F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

  Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale. 

 Visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 

 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 

1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle 

deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

 Dalla Residenza Municipale, li 14.12.2018 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li 14.12.2018 

 

F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi dal                             al                            ed è divenuta esecutiva 

oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).- 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 

GRASSI Dr. Raffaele Pio 

 

 

Copia confome all’originale per uso amministrativo IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:   14.12.2018  

 

F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

 

 

 

 

 


