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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 123 DEL 27-09-2016 
 
 
 

OGGETTO: Lavori di riqualificazione sentieri monte Spino e Pizzocolo. Approvazione progetto 
esecutivo. 
CUP J44H16000440006. 
 

 
 
 
L'anno Duemilasedici il giorno Ventisette del mese di Settembre alle ore 16:00 nella sala delle 
adunanze, previa l'osservanza  di tutte le formalità  prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
 
All’appello risultano: 
 

Presenti Assenti 
BONI DAVIDE 
ANDREOLI ANDREA 
BOSCHETTI MARIA GRAZIA 
GAETARELLI FABIO 

CASTELLINI DELIA MARIA 

Presenti: 4 Assenti: 1 
 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa FABRIS EDI, la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il signor BONI DAVIDE, nella sua 
qualità di VICE SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed invita la 
Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. 
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N. 123/G.C. del 27-09-2016 
 
 
OGGETTO: Lavori di riqualificazione sentieri monte Spino e Pizzocolo. Approvazione progetto 

esecutivo. 
CUP J44H16000440006. 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO che:  

- con DGR n.4251 del 30 ottobre 2015  la Regione Lombardia ha approvato i criteri  per gli 
interventi finalizzati alla “manutenzione e riqualificazione della montagna lombarda”; 

- la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano nella seduta della Giunta esecutiva del 3 
febbraio 2016 ha approvato il bando operativo per l’assegnazione di contributi a fondo 
perduto a valere sul finanziamento regionale; 

- l’Amministrazione comunale d’intesa con il Comune di Gardone Riviera ha presentato 
domanda di contributo nell’ambito del predetto bando per l’intervento denominato 
“Riqualificazione sentieri monte Spino e monte Pizzocolo” (quadro economico pari ad  
€ 43.200,00 di cui € 21.600,00 finanziati con contributo regionale, € 17.706,49 a carico del 
Comune di Toscolano Maderno ed € 3.893,51 a carico del Comune di Gardone Riviera) ed 
ottenuto finanziamento nella misura del 50% dell’importo progettuale per somma 
complessiva di € 21.600,00; 

 
ATTESO che: 

• con nostra determinazione DUT n. 108/2016 si è proceduto ad attribuire incarico al 
Consorzio Forestale Terra tra i due Laghi, con sede a Valvestino, per la progettazione, DL 
e sicurezza dei lavori di cui sopra; 

• con nostra deliberazione GC n.° 45/05.04.2016 si è  proceduto all’approvazione dello 
schema di protocollo d’intesa tra lo scrivente Comune ed il sopra citato Comune di 
Gardone Riviera per la realizzazione dell’intervento in parola nonché del relativo progetto 
preliminare-definitivo predisposto dal suddetto Consorzio Forestale Terra tra i due Laghi; 

 
PRESO ATTO dell’autorizzazione paesaggistica resa, per competenza ed ai sensi degli artt. 146 
D.lgs 42/2004 e 80 LR 12/2005, dalla Comunità Mantana P.A.G.B. e trasmessa con nota ns. prot. 
14267/2016; 
 
RITENUTO ora di approvare il “progetto esecutivo” predisposto dal Consorzio Forestale Terra tra i 
due Laghi, che si considera parte integrante e sostanziale del presente atto, per importo 
complessivo da quadro economico di € 43.200,00 di cui € 31.275,03 per lavori, € 475,72 per 
attuazione delle sicurezza ed € 11.449,25 per somme a disposizione, composto dai seguenti 
elaborati, ritenuti sufficienti in base all’importo dei lavori ed alla tipologia delle opere, che si 
allegano alla presente deliberazione e ne costituiscono parte sostanziale ed integrante: 

• Relazione tecnica  
• Quadro economico e Computo metrico  
• Cronoprogramma  
• Capitolato speciale d’appalto  
• Cartografia A: inquadramento CTR e catastale  
• Cartografia B: planimetrie e dettagli dei lavori  
• Schema di lettera commerciale 

 
PRECISATO che il progetto è stato oggetto di verifica e validazione con esito positivo, ai sensi 
dell’art. 26 “Verifica preventiva della progettazione” del D.Lgs. 50/2016, come si desume 
dall’allegato verbale; 
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VERIFICATO che il “progetto esecutivo”, così come predisposto, è conforme alle disposizioni che 
regolano la progettazione dei lavori pubblici, in particolare all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, nonché 
agli artt. dal 17 al 23 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e ss.mm.ii.; 
 
RICONOSCIUTA la rispondenza del “progetto esecutivo” in parola alle finalità che 
l’Amministrazione comunale intende perseguire; 
 
DATO ATTO che l’intervento di cui sopra, per un importo complessivo di € 43.200,00, viene 
finanziato per € 21.600,00 con il contributo regionale, per € 17.706,49 con avanzo di Bilancio del 
Comune di Toscolano Maderno e per € 3.893,51 con oneri a carico del Comune di Gardone 
Riviera;  
 
RITENUTO di rinominare il “Responsabile Unico del Procedimento” nella figura del responsabile 
dell’Area Tecnica LL.PP. arch. Mauro Peruzzi; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai competenti responsabili di 
servizio ai sensi dell’art. 49 – comma primo – del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il progetto esecutivo dell’intervento di 
“Riqualificazione sentieri monte Spino e monte Pizzocolo”, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, avente quadro economico di € 43.200,00 di cui € 31.275,03 per lavori,  
€ 475,72 per attuazione delle sicurezza ed € 11.449,25 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale; 
 
2) Di dare atto e precisare: 

• che l’importo dell’intervento in parola ammonta € 43.200,00 e viene finanziato per  
€ 21.600,00 con contributo regionale, per € 17.706,49 con avanzo di Bilancio del Comune 
di Toscolano Maderno e per € 3.893,51 con oneri a carico del Comune di Gardone Riviera 
che lo stesso trasferirà alla scrivente Amministrazione; 

• che l’Amministrazione comunale di Toscolano Maderno svolge le funzioni di capofila con il 
ruolo di soggetto richiedente il contributo regionale, e viene individuata quale stazione 
appaltante e pertanto soggetto a cui spetta la programmazione, l’affidamento e la 
realizzazione dei lavori di che trattasi; 

 
3) di rinominare il “Responsabile Unico del Procedimento” nella figura del responsabile dell’Area 
Tecnica LL.PP. arch. Mauro Peruzzi; 
 
4) Di dare atto, inoltre, che il Responsabile dell’Area Tecnica provvederà con proprie 
determinazioni ad assumere tutti i provvedimenti gestionali conseguenti alla presente 
deliberazione; 
 
5) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di 

competenza, i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e in 
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/00; 

 
6) Di dare atto che, ai sensi dell’art.3 della legge 241/1990 qualunque soggetto ritenga il presente 
atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale, sezione distaccata di Brescia, al quale è possibile presentare 
i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi 
dell’art.9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199. 
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Dopodiché la Giunta Comunale con votazione favorevole unanime 
 

Delibera 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134 – comma 
4° – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico  delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL VICE SINDACO 
(Dott.ssa FABRIS EDI)  (BONI DAVIDE) 

 


