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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
  
 

NR. . 169 del 17 Giugno 2019
 
 
 ALLEGATI: n° 7

 COPIA
  
OGGETTO: CONTRIBUTO EX ART. 30 DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34.

– APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA IN VIE DIVERSE DEL TERRITORIO COMUNALE A
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ANNO 2019 - DELIBERAZIONE
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

 
 
Il diciassette del mese di Giugno dell’anno duemiladiciannove, alle ore 15:40 e seguenti
presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i signori Assessori
Comunali, si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'Ordine del
Giorno.

Assume la Presidenza il VICE SINDACO DANIELE RESTELLI assistito dal SEGRETARIO
GENERALE MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI.

Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune risultano rispettivamente
presenti e assenti:
 
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
ZACCHETTI ERMANNO SINDACO X
RESTELLI DANIELE VICE SINDACO X
DELLA CAGNOLETTA
PAOLO MARIA ASSESSORE X
MARIANI MARIANGELA ASSESSORE X
GOMEZ LUCIANA
ROMINA ENCARNACION ASSESSORE X
ACAMPORA DOMENICO ASSESSORE X
VANNI GRAZIA MARIA ASSESSORE X

 
    
Presenti - Assenti  5 2

 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta
comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto

2019 / delibera di G.C. n. 169



 
Atto di Giunta Comunale n° 169 del 17-06-2019
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Su proposta del Sindaco

Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
 
 Con voti favorevoli  5

 Contrari  

 Astenuti  

 Espressi in forma palese  

DELIBERA
 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

 

Stante l’urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;
 
 Con voti favorevoli  5

 Contrari  

 Astenuti  

 Espressi 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 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

 
Oggetto: CONTRIBUTO EX ART. 30 DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34. –
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIE DIVERSE DEL
TERRITORIO COMUNALE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ANNO 2019 -
DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

SU PROPOSTA del Sindaco;
 
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, 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 Decreto direttoriale 14 maggio 2019 ad oggetto “Contributi per l’efficientamento
energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile in favore dei Comuni” ed in particolare
l’allegato1), da cui si evince che il Comune di Cernusco sul Naviglio è destinatario del
finanziamento di €130.00,00, ai sensi dell’art.30, comma2, lettera d) del decreto legge 30
Aprile 2019, n.34;
 
PRESO ATTO CHE:
-Tipologia di aiuto: Contributo a fondo perduto;
-Il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare i lavori entro il 31 ottobre 2019, pena la
decadenza dal beneficio;
-L’erogazione del contributo avviene in due quote: la prima, pari al 50% del contributo
assegnato, a seguito della verifica da parte del Ministero del rispetto del termine di inizio
lavori, mentre il saldo, pari alla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la
realizzazione del progetto e la quota già erogata, è corrisposto solo a seguito del collaudo
dell’intervento realizzato;
-Il Comune beneficiario da' pubblicita' dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo
economico nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo  14 
marzo  2013,  n.  33, sottosezione Opere pubbliche;
-I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere
pubbliche realizzate attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 703,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni
per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – DL crescita»;
- Il Comune beneficiario del contributo puo' finanziare una o piu' opere pubbliche di cui al
comma 3, a condizione che esse: a) non abbiano gia' ottenuto un finanziamento a valere  su 
fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali  o  strutturali di investimento europeo;
 b) siano aggiuntive rispetto a quelle gia' programmate sulla base degli stanziamenti contenuti
nel  bilancio  di  previsione  dell'anno 2019;
 
RITENUTO di destinare il contributo assegnato per LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIE DIVERSE DEL
2019 / delibera di G.C. n. 169



TERRITORIO COMUNALE;
 
VISTA la deliberazione di G.C. n.168 del 12.06.2019 che adotta la modifica del Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021, nonché all’Elenco annuale per l’anno 2019 di
competenza del Comune di Cernusco sul Naviglio allegati alla “Nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 con l’inserimento dell’intervento
avente un autonomo piano finanziario denominato: “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIE DIVERSE DEL
TERRITORIO COMUNALE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)” per un importo stimato in
€130.000,00 finanziata a mezzo contributo statale di cui al Decreto legge 30 aprile 2019 n.34;
 
VISTO l'allegato progetto definitivo/esecutivo denominato: “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIE DIVERSE DEL
TERRITORIO COMUNALE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ANNO 2019” redatto
dall’Arch. Marinella Penza – Istruttore Tecnico del Comune di Cernusco sul naviglio,
comportante una spesa complessiva di € 130.000,00 così specificata nel quadro economico:
 

IMPORTO DEI LAVORI
Importo lavori a base di gara – Soggetti a ribasso € 111.170,44
Oneri sicurezza – non soggetti a ribasso € 3.890,96

TOTALE LAVORI € 115.061,40
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

I.V.A. al 10% € 11.506,14
Incentivo RUP ex Merloni 80 % del 2 % €. 1.840,98
Fondo INNOVAZIONE 20 % del 2 % € 460,25
Dismissione linea elettrica esistente a carico del manutentore € 1.131,23

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 14.938,60
  TOTALE GLOBALE € 130.000,00

 
PRESO ATTO CHE il suddetto progetto consiste in:
- Relazione Tecnica e quadro economico;
-Computo metrico estimativo;
-Verifica illuminotecnica;
-Capitolato Speciale d’appalto Tecnico;
-Capitolato Speciale d’Appalto amministrativo;
- Schema di contratto;
 
RILEVATO CHE il presente progetto definitivo/esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da
realizzare e che si è proceduto, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, alla
verifica della qualità progettuale degli elaborati, necessaria per iniziare le procedure per
l'affidamento dei lavori;
 
VISTI gli attestati di Verifica e Validazione (del 03.06.2019) e Immediata Eseguibilità inerenti il
progetto ed i lavori in questione;
 
PRECISATO CHE, in conformità al Capitolato speciale d'appalto, le opere sopra descritte
saranno realizzate a MISURA;
 
RITENUTO il progetto definitivo/esecutivo meritevole di approvazione;
 
VISTA la disponibilità di Bilancio;
 
CONSIDERATO CHE il Direttore Lavori sarà l’arch. Alessandro Duca Dirigente del Settore
Infrastrutture e Urbanistica-Edilizia Privata del Comune di Cernusco sul naviglio (Mi);
 
DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento riferito all'oggetto della presente
deliberazione, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge 241/90 e degli artt. 7 e 8 del
Regolamento per il procedimento amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del
2019 / delibera di G.C. n. 169



26.2.1998 è il geom. Alberto Caprotti –  Responsabile P.O. Servizio Progettazione e
Manutenzione OO.PP.;
 
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
 

DELIBERA
 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
2) di destinare il contributo assegnato, ex art. 30 decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per i
“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
IN VIE DIVERSE DEL TERRITORIO COMUNALE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ANNO
2019 approvando l’allegato progetto definitivo/esecutivo redatto dall’arch. Marinella Penza –
Istruttore Tecnico, comportante una spesa complessiva di €. 130.000,00 meglio specificata in
premessa;
 
3) di dare atto che l'appalto in oggetto sarà espletato a misura;
 
4) di dare atto che il progetto in questione di € 130.000,00 è finanziato ex art. 30 decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34 mediante contributo statale a fondo perduto al capitolo 12559.0 del
Corrente esercizio finanziario demandando al Dirigente del Settore Infrastrutture e
Urbanistica – Edilizia Privata l’assunzione dei relativi impegni di spesa necessari nonché gli
adempimenti volti al mantenimento del contributo assegnato;
 
5) di prendere atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016  e ss.mm.ii., il
Responsabile Unico del procedimento è il Geom. Alberto Caprotti;
 
6) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio.
 
 
 
 Successivamente,
 
Successivamente, ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, stante la necessità di procedere celermente all’inizio lavori e
comunque entro il 31.10.2019 al fine del mantenimento del contributo statale
 

D E L I B E R A
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Provincia di Milano

 
PARERE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000 
 
Sulla proposta di DELIBERA DI GIUNTA avente per oggetto: CONTRIBUTO EX ART. 30
DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34. – APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIE DIVERSE DEL TERRITORIO COMUNALE A
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ANNO 2019 - DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata . 
 
Lì, 13-06-2019 
                                              IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                     f.to DUCA ALESSANDRO 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione avente ad oggetto: CONTRIBUTO EX ART. 30 DECRETO-LEGGE 30 APRILE
2019, N. 34. – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIE
DIVERSE DEL TERRITORIO COMUNALE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ANNO 2019 -
DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
 
Lì, 14-06-2019
 

IL DIRIGENTE SETTORE  ECON.FINANZIARIO
f.to NEGRONI AMELIA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Deliberazione n. 169 del 17-06-2019

 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DANIELE RESTELLI f.to MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI

 
 

 
 [ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 

La deliberazione diventerà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

 

Copia di documento originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.
Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii
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