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COPIA 

 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 213 DEL 01-12-2015 
 
 
 

OGGETTO: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA VALLE DELLE CARTIERE. 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE PEDONALE IN LOCALITA’ 
LUSETI. CUP J41H15000000004. 
 

 
 
 
L'anno Duemilaquindici il giorno Uno del mese di Dicembre 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  
CASTELLINI DELIA MARIA 
BONI DAVIDE 
ANDREOLI ANDREA 
BOSCHETTI MARIA GRAZIA 
GAETARELLI FABIO 

 

Presenti: 5 Assenti: 0 
 
 
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, la signora CASTELLINI DELIA 
MARIA,  nella sua qualità di 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. 213/G.C. del  01-12-2015 
 
 
OGGETTO: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA VALLE DELLE CARTIERE. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE PEDONALE IN LOCALITA’ 
LUSETI. CUP J41H15000000004. 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE, nell’ottica di un’attenta e costante tutela del patrimonio ambientale e culturale 
del nostro Comune, è obiettivo della scrivente Amministrazione portare a compimento una serie di 
interventi di straordinaria manutenzione procedendo, per quanto attiene in dettaglio il presente 
provvedimento, al rifacimento del ponte ligneo che attraversa il corso del fiume Toscolano in 
località Luseti nella Valle delle Cartiere; 
 
RICHIAMATA la determinazione dell’Ufficio lavori Pubblici - DUT/33/20.7.2015 - con la quale viene 
conferito incarico alla Savoldi Ingegneria srl per la progettazione strutturale del citato ponte; 
 
PRESO ATTO della proposta di progetto preliminare elaborata dall’Ufficio Lavori Pubblici 
comunale, in collaborazione con lo studio di ingegneria Savoldi Ingegneria srl di cui sopra, avente 
importo complessivo di spesa da quadro economico pari ad € 150.000,00 - di cui € 101.411,85 per 
lavori - € 10.000,00 per l’attuazione della sicurezza, € 11.141,19 per IVA sui lavori ed € 27.446,96 
per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale, approvata con nostra precedente 
deliberazione n. 194/2015; 
 
VISTO ed esaminato ora il progetto definitivo-esecutivo, redatto dall’Ufficio Lavori Pubblici in 
collaborazione con il citato studio Savoldi Ingegneria srl, denominato “interventi di valorizzazione 
del patrimonio culturale dell’Ecomuseo della Valle delle Cartiere – rifacimento ponte in 
località Luseti ” - avente quadro economico complessivo pari ad € 150.000,00 - di cui  
€ 113.729,43 per lavori - € 3.500,00 per l’attuazione della sicurezza, € 11.722,94  per IVA sui lavori 
ed € 21.047,63 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale e composto dai 
seguenti elaborati: 

• Relazione Tecnico descrittiva 
• Quadro economico 
• Computo metrico estimativo 
• Documentazione grafica: � tav. 1/2 – stato di fatto; � tav. 2/2 - stato di progetto; 
• Progetto esecutivo strutture 
• Piano della sicurezza 
• Autorizzazione soprintendenza beni architettonici e paesaggistici 
• PDC n. 15/2014 
• Capitolato speciale d’appalto 
• Schema di contratto. 
 
VERIFICATO ora che il “progetto definitivo/esecutivo”, così come predisposto, è conforme alle 
disposizioni che regolano la progettazione dei lavori pubblici, in particolare all’art. 93 – comma 4 – 
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché agli artt. dal 24 al 32 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e  
che gli allegati ne costituiscono parte integrante e sostanziale pur non essendo materialmente 
allegati al presente provvedimento ma depositati presso l’Ufficio Lavori Pubblici; 
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RICORDATO che il progetto in parola ha positivamente definito l’iter procedurale per l’ottenimento 
dei pareri favorevoli ai vincoli preposti ed, in particolare, il parere favorevole della competente 
Soprintendenza rilasciato in data 11.10.2013 – prot. 0016528; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n.380/2001, la presente deliberazione è corredata 
dall’attestato di validazione del progetto da parte del Responsabile Unico del Procedimento; 
 
RICONOSCIUTA la rispondenza del progetto in parola alle finalità che l’Amministrazione comunale 
intende perseguire e ritenuto pertanto di approvarlo con tutti i suoi allegati; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi nell’ordine dal 
Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Manutenzioni e dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

• di approvare il progetto definitivo-esecutivo denominato “interventi di valorizzazione del 
patrimonio culturale dell’Ecomuseo della Valle dell e Cartiere – rifacimento ponte in 
località Luseti ” - avente quadro economico complessivo pari  ad € 150.000,00 - di cui  
€ 113.729,43 per lavori - € 3.500,00 per l’attuazione della sicurezza, € 11.722,94  per IVA 
sui lavori ed € 21.047,63 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 
 

• di dare atto che: � il progetto in argomento è inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche e nel relativo 
elenco annuale e che la spesa complessiva trova regolare copertura al capitolo 20151650 
– Titolo II – del Bilancio corrente; � che la documentazione di progetto, anche se non materialmente allegata al presente 
provvedimento, ne costituisce parte integrante ed è depositata agli atti dell’Ufficio LL.PP. 
comunale; � il Responsabile Unico del Procedimento, nominato all’atto dell’approvazione del progetto 
preliminare, è il geom. Giacomo Frigerio – Responsabile dell’ufficio tecnico LL.PP.; � sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di competenza, i 
pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai 
sensi dell’art. 49 del D.lgs.267/00; 

 
• di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento 

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale possibile rappresentare i propri rilievi, in 
ordine alla legittimità del presente atto, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo 
Pretorio. 

 
Dopodiché la Giunta Comunale con votazione favorevole unanime 
 
 

Delibera 
 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL SINDACO 
(F.to Dott.ssa FABRIS EDI)  (F.to CASTELLINI DELIA MARIA) 
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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
PARERI  IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 
N. 213/G.C. del 01-12-2015 
 
OGGETTO: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA VALLE DELLE CARTIERE. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE PEDONALE IN LOCALITA’ 
LUSETI. CUP J41H15000000004. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO - LL. PP. 
 
Esprime parere favorevole,  in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza amministrativa, sulla 
presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
Dichiara che la presente proposta di deliberazione: 

[X]  necessita di parere di regolarità contabile in quanto la stessa comporta oneri a carico dell’ente; 

[  ] non necessita di parere di regolarità contabile in quanto, dall’istruttoria svolta dal sottoscritto 
Responsabile del servizio proponente, la stessa non comporta oneri riflessi, neanche indiretti, 
nei confronti della situazione economico finanziaria e patrimoniale dell’ente. 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - LL. PP. 

(F.to FRIGERIO GIACOMO) 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, esprime il seguente 
parere, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267: 

[X]  FAVOREVOLE 

[   ]  NON FAVOREVOLE 

[   ] NON DOVUTO IN QUANTO NON COMPORTA ONERI RIFLESSI, NEANCHE INDIRETTI, 
NEI CONFRONTI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE 
DELL’ENTE.  

 
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

(F.to VENTURINI NADIA) 



GC n. 213 del 01-12-2015 - Pagina 5 di 5 
 

COPIA 
 

 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 
N. 213/G.C. del 01-12-2015 
 
OGGETTO: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA VALLE DELLE CARTIERE. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE PEDONALE IN LOCALITA’ 
LUSETI. CUP J41H15000000004. 

 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
E COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI  

 
Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, dove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
La stessa viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
Toscolano Maderno,  17-12-2015 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (F.to Dott.ssa Edi FABRIS) 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134 
del D. Lgs. n. 267/2000 in data 01-12-2015, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile 
(art.134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 2 67). 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (F.to Dott.ssa Edi FABRIS) 
 
 

 


