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MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 
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     L'anno duemilaventuno addì venti del mese di luglio alle ore 18:00 Solita sala delle 
Adunanze, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

PBORGHETTI GIORGIO

PCERESA MASCIA

2

0

Totale presenti

Totale assenti

Assiste il Segretario Comunale Dott. Puzzi Pietro il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ing. Borghetti Giorgio nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 
in oggetto.



OGGETTO: 

Approvazione progetto definitivo/esecutivo interventi di messa in sicurezza ed eliminazione 

delle barriere architettoniche di spazi ed edifici del patrimonio pubblico 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

ATTESO che è stato perfezionato in data 29 gennaio 2021 ed è stato pubblicato nella Gazzetta ufficia-

le n.30 del 5 febbraio 2021, l'avviso relativo al decreto del Ministro dell'Interno, recante "Attribuzione 

ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti 

per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento 

delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territo-

riale sostenibile, per l'anno 2021", per un importo complessivo pari a 160.000.000 di euro; 

 

CONSIDERATO che con il predetto Decreto il Comune risulta assegnatario del contributo di 

81.300,81 euro da destinare ad interventi di messa in sicurezza; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 16.04.2021, con la quale veniva dato 

indirizzo al Responsabile del servizio affinché le risorse di cui sopra fossero destinate all’intervento di 

interventi di messa in sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche di spazi ed edifici del pa-

trimonio pubblico; 

 

DATO ATTO che è fissato al 15/08/2021 il termine entro il quale il comune beneficiario del contri-

buto è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori; 

 

DATO ATTO che con determinazione n. 30 del 23.06.2021, è stato affidato all’ing. Matteo Molinari, 

Iscritto all’ordine ingegneri della prov.  di Mantova al N. 1245  dall’anno 2004 – Sezione A, l’incarico 

per la progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori, piano di sicurezza e coordinamento e con-

tabilità finale dei suddetti interventi; 

 

VISTA la documentazione progettuale trasmessa dall’ing. Matteo Molinari, assunta al protocollo 

dell’Ente col numero 1.070 del 19.07.2021; 

 

VISTO il quadro tecnico economico di progetto, dell’importo complessivo di € 81.300,81, di cui alla 

registrazione di protocollo n. 1.070 del 19.07.2021; 

 

RITENUTO il progetto definitivo/esecutivo meritevole di approvazione; 

 

DATO ATTO che la Stazione Appaltante ha provveduto ad acquisire il codice CUP: 

C85F21000560001; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli articoli 49 e 147-
bis del d.lgs. 18-08-2000, n. 267; 
 

VISTO il DPR 207/2010 e s.m.i.; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1190, n. 241 e s.m.i.; 



 

VISTO l’articolo 48 del D.L.gvo n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei termini di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto definitivo/esecutivo trasmesso dall’ing. Matteo Molinari, assunto al proto-

collo dell’Ente col numero 1.070 del 19.07.2021; 

 

2. di approvare il quadro economico di progetto, dell’importo complessivo di € 81.300,81, di cui alla 

registrazione di protocollo n. 1.070 del 19.07.2021; 

 

3. di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica affinché provveda ad affidare i lavori entro il 

termine indicato; 

 

4. di dare pubblicità dell’importo concesso nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al de-

creto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche; 

 

5. di dare mandato al Responsabile del Servizio tecnico affinché proceda all’affidamento di apposito 

incarico professionale, 

 

6. di dare atto che l’intervento trova finanziamento al cap. 21607/0 del bilancio di previsione 

2021/2023; 

 

7. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi; 

 

8. di comunicare l’oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, comma 

1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Successivamente,  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

  

con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge, dichiara la pre-

sente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267, vista l’urgenza di provvedere in merito. 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale
F.to BORGHETTI GIORGIO F.to DOTT. PUZZI PIETRO

Il Sindaco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.

Voltido, li 

Voltido, li 21/07/2021

F.to DOTT. PUZZI PIETRO

F.to DOTT. PUZZI PIETRO

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

La suestesa deliberazione:

(X) ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

(X) E' stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgvo 
267/2000, in elenco.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

non essendo pervenute richieste di invio al controllo.(  )

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale

(  )

(  )

F.to Pres. Ceresini Vittorio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Voltido, li 20/07/2021

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

dott. F.to Puzzi Pietro

IL RESP. FINANZARIO FACENTE FUNZIONI
Voltido, li 20/07/2021

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Dott. Puzzi Pietro

Voltido, li


