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PROVINCIA DI MILANO
----------------------

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

 
NR. 60 DEL 10-11-2020

 
Allegati: n° 1

ORIGINALE
 

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE LAVORI SOMMA URGENZA PER IL
RIPRISTINO DEL SERRAMENTO A CHIUSURA DEL FRONTE
DELLA FACCIATA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO IN
VIA DON MILANI". PROCEDURA AI SENSI ART. 191 COMMA 3
TUEL. – IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

  
Il giorno dieci del mese di Novembre dell’anno duemilaventi, alle ore 19:00 e seguenti,
presso questa sede comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con
avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i
Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione
iscritte all’ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata ai sensi delle vigenti
norme.
Assume la Presidenza PIETRO FELICE MELZI assistito dal Segretario Generale
MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI.
 
Dei Signori Consiglieri in carica presso questo Comune sono rispettivamente presenti e
assenti:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
BENIAMINO ANTONELLA
CHIARA X  

MARCHETTI GIORDANO
GIUSEPPE X

CARENZI GIORGIA X  MELZI PIETRO FELICE X

CASSAMAGNAGHI DANIELE X  POZZI DANIELE X

CECCHINATO LUCA X  RATTI PASQUALINO X

CERVELLERA GIOVANNI X  REBAGLIO AGNESE X

DE RIVA ELENA X  ROSCI MAURIZIO X

FRIGERIO GIANLUIGI X  TAMBURRINI MONICA X

GALBIATI ALESSANDRO,
SANTE X  VILLA LORELLA X

GALIMBERTI MIRIAM X  ZECCHINI RITA X

GHEZZI SILVIA X   ZACCHETTI ERMANNO X

LONGONI MANUELA X  GARGANTINI CLAUDIO X  
MALCANGIO PAOLA
CARMELA X  COMITO DEBORA X

MANDRINI DANIELE X     
 
Numero totale PRESENTI:  25  –  ASSENTI:  0 
 
 Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto. 
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Atto di Consiglio Comunale n° 60 del 10-11-2020
 
Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale della seduta consiliare di
cui all'art.79 del regolamento del Consiglio Comunale.
 
Sono presenti alla seduta tutti gli Assessori;
 
Sono presenti n.25 Consiglieri;
 
Espone l’argomento il Sindaco e interviene il Consigliere Zecchini
 

IL CONSIGLIO 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

 
 Totale Consiglieri votanti  25

 Favorevoli  23

 Contrari  0

 Astenuti  2 (Zecchini, Tamburrini)

DELIBERA
 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 Stante l’urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;
 Totale Consiglieri votanti  25

 Favorevoli  23

 Contrari  0

 Astenuti  2 (Zecchini, Tamburrini)
  

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

DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

Oggetto: REGOLARIZZAZIONE LAVORI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL
SERRAMENTO A CHIUSURA DEL FRONTE DELLA FACCIATA DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I° GRADO IN VIA DON MILANI". PROCEDURA AI SENSI ART. 191
COMMA 3 TUEL. – IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Vista la deliberazione di giunta comunale n.61 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto:
“GESTIONE SEDUTE DI GIUNTA CON MODALITA' TELEMATICHE A SEGUITO DELLE
DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL
VIRUS COVID-19 MODIFICA DELIBERAZIONE 51 DEL 11 MARZO 2020”.
 
Vista la Disposizione del Presidente del Consiglio Prot.n.22083 6/5/2020 avente ad oggetto:
Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Riunioni del Consiglio
Comunale in videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità
 
Dato atto che tutti i Consiglieri erano presenti mediante collegamento telematico mediante
piattaforma Cisco Webex così come risulta agli atti della segreteria

 
Premesso che:
-In data 25 settembre u.s. si sono verificati eventi atmosferici che hanno interessato il
territorio di Cernusco sul Naviglio, quali venti fortissimi che, creando un vortice nel patio
all’interno della Scuola secondaria di I° grado in via Don Milani, hanno determinato il distacco
e la caduta del serramento a chiusura del fronte dell’edificio scolastico;
-Al fine di far fronte con tempestività alle situazioni di emergenza e/o di pericolo e di
consentire il proseguo attività didattiche il Responsabile P.O. del Servizio Progettazione e
Manutenzione Opere Pubbliche, in data 25/09/2020 ha posto in essere tutti gli adempimenti
per fronteggiare l’emergenza in atto;
 
Le circostanze di somma urgenza non hanno consentito alcun indugio, per cui, ai sensi
dell’art. 163 del D.Lgs. N° 50/2016, da parte del RUP Geom. Alberto Caprotti si è provveduto
all’immediata esecuzione dei lavori indispensabili per rimuovere le condizioni di pregiudizio
per la pubblica incolumità ad opera delle seguenti Ditte:
1) SCARABELLI srl (C.F. e P.I. 02731020968) con sede in via Don Bosco, 3 Fraz. Colnago -
20872 Cornate d’Adda (MB);
2) ALBERTI E USUELLI snc di Alberti Dario & C. (C.F. 08534860153) - via Verdi, 55 - 20063
Cernusco sul naviglio (Mi)
 
Per il carattere urgente e indifferibile degli interventi da eseguire, non è stato possibile
assumere preventivamente i relativi impegni di spesa per i lavori di somma urgenza,
complessivamente ammontanti a € 4.857,32 (IVA di legge inclusa);
 
A lavori eseguiti si è proceduto a redigere dettagliata contabilità degli interventi come da
consuntivi allegati;
Le anzidette stime delle lavorazioni eseguite per somma urgenza hanno dato luogo al
seguente quadro:
Lavori di carpenteria metallica eseguiti nei limiti delle necessità accertate per la rimozione
dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità da:
-SCARABELLI srl (C.F. e P.I. 02731020968) con sede in via Don Bosco, 3 Fraz. Colnago -
20872 Cornate d’Adda (MB) per un importo di €3.581,66 oltre IVA di legge al 22%;
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-ALBERTI E USUELLI snc di Alberti Dario & C. (C.F. 08534860153) - via Verdi, 55 - 20063
Cernusco sul naviglio (Mi) per un importo di €399,75 oltre IVA di legge al 22%
 
Considerato che predetta spesa trova copertura al Cap.16135.0 tit. II del bilancio 2020,
trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria;
 
 
Richiamato il comma 3 dell’art.191 del Decreto Legislativo n°267/2000, come modificato dal
comma 901 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), il quale dispone che per i lavori di
somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta
sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità
previste dall'art. 194 comma 1 lettera e); 
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n°218 del 14/10/2020, veniva deciso:
 

ü Di prendere atto, per tutto quanto espresso in premessa, dell’emissione di Ordini di
Servizio redatti, come da allegato Verbale (Relazione Tecnica Descrittiva), dal
Responsabile P.O. del Servizio Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche, ai
sensi dell’art. 163 del D. Lgs. N° 50/2016, relativamente ai lavori di somma urgenza e
indifferibili per il ripristino del serramento a chiusura del fronte della facciata della
Scuola secondaria di I° grado in via Don Milani a Cernusco sul Naviglio crollato a
seguito di un’intensissima e imprevista tempesta di vento nella giornata del 25
settembre u.s.;

 
ü di prendere, altresì, atto della stima degli interventi di carpenteria metallica eseguiti
per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità cagionato dall’evento
di cui innanzi, da cui è scaturito il seguente quadro economico finale:

-SCARABELLI srl (C.F. e P.I. 02731020968) con sede in via Don Bosco, 3
Fraz. Colnago -20872 Cornate d’Adda (MB) per un importo di €3.581,66
oltre IVA di legge al 22%;
-ALBERTI E USUELLI snc di Alberti Dario & C. (C.F. 08534860153) - via
Verdi, 55 - 20063 Cernusco sul naviglio (Mi) per un importo di €399,75 oltre
IVA di legge al 22%

 
ü di sottoporre entro 30 giorni dalla presente la regolarizzazione dei lavori pubblici di
somma urgenza, effettuati nei limiti  delle necessità accertate per la rimozione dello
stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, pari ad € 4.857,32 al Consiglio Comunale,
secondo le modalità previste dall’art. 191 co. 3 del D. Lgs. N° 267/2000,  con
imputazione della spesa al Cap.16135.0 del bilancio 2020;

 
ü di dare atto che le ditte interessate, come da allegati consuntivi, hanno accettato
l’esecuzione degli interventi ivi previsti ai prezzi concordati.

 
Preso atto che i lavori sopra descritti rivestivano effettivamente carattere di somma urgenza,
ai sensi dell’art. 163 del Decreto Legislativo 50/2016, e ne dovesse, quindi, essere disposta
l’immediata esecuzione al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità
ed evitare il perdurare di interruzioni di servizi essenziali;
Ritenuto, quindi, doveroso provvedere urgentemente al riconoscimento della spesa derivante
dai provvedimenti adottati in somma urgenza;
 
Preso atto che in data 16.10.2020 veniva trasmessa a mezzo PEC al Presidente del
Consiglio Comunale la deliberazione di G.C. n.218/2020 per gli adempimenti conseguenti;  
Visto il Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
 
Visto l’art. 194 del medesimo Decreto Legislativo n°267/2000 sulla base del quale il debito
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complessivo, come sopra determinato, può essere riconosciuto;
 
Dato atto, inoltre, che ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n°289, il
presente atto verrà trasmesso alla Procura della Corte dei Conti;
 
Dato atto altresì che il responsabile del procedimento in riferimento all’oggetto della presente
determinazione, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del
Regolamento sul procedimento amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del
26.02.1998, è  il Responsabile P.O. del Servizio Progettazione e Manutenzione Opere
Pubbliche – Geom. Alberto Caprotti;
 Visti gli allegati pareri favorevoli espressi 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 prendere atto che la Giunta comunale, con propria deliberazione n°218 del 14.10.2020,
dichiarata immediatamente eseguibile, ha deciso di sottoporre a quest’Organo il
riconoscimento della spesa complessiva di € 4.857,32 (IVA di legge inclusa) di cui:

- €3.581,66 oltre IVA di legge al 22% a favore della ditta SCARABELLI srl (C.F. e P.I.
02731020968) con sede in via Don Bosco, 3 Fraz. Colnago -20872 Cornate d’Adda
(MB);
- €399,75 oltre IVA di legge al 22% a favore della ditta ALBERTI E USUELLI snc di
Alberti Dario & C. (C.F. 08534860153) - via Verdi, 55 - 20063 Cernusco sul naviglio
(Mi)

 
derivante dall'ordinazione fatta dal Responsabile P.O. del Servizio Progettazione e
Manutenzione Opere Pubbliche Geom. Alberto Caprotti, per lavori di carpenteria metallica di
somma urgenza (art. 163 Decreto Legislativo n°50/2016) al fine della rimozione dello stato di
pregiudizio alla pubblica incolumità conseguente all’evento calamitoso verificatosi nella
giornata del 25.09.2020;
 
3. di riconoscere, ai sensi dell’art. 191, comma 3 e secondo le modalità previste dall’art.
194,comma 1,  lett. e), del Decreto Legislativo 267/2000, la suddetta spesa, derivante
dall’ordinazione fatta a terzi dal Responsabile P.O. del Servizio Progettazione e
Manutenzione Opere Pubbliche, in data 25/09/2020 giusto verbale di somma urgenza
(Relazione Tecnica Descrittiva) del 28.09.2020;
 
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 4.857,32, per i lavori realizzati trova copertura al
Cap.16135.0 tit. II del bilancio 2020, trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria;
 
5. di trasmettere il presente atto alla Procura della Corte dei Conti; 
 
6. di comunicare alle ditte SCARABELLI srl (C.F. e P.I. 02731020968) con sede in via Don
Bosco, 3 Fraz. Colnago -20872 Cornate d’Adda (MB) e ALBERTI E USUELLI snc di Alberti
Dario & C. (C.F. 08534860153) - via Verdi, 55 - 20063 Cernusco sul naviglio (Mi) l’avvenuta
adozione del presente provvedimento;
 
7. Dare mandato al Dirigente del Settore Infrastrutture e Urbanistica – Edilizia Privata   per
tutti gli adempimenti attuativi di competenza.

8. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio
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 Successivamente,
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al
fine di procedere al pagamento dei lavori effettuati entro il più breve tempo possibile onde
consentire un regolare prosieguo delle attività istituzionali;
 

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 CONSIGLIO avente per oggetto: REGOLARIZZAZIONE
LAVORI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL SERRAMENTO A CHIUSURA DEL
FRONTE DELLA FACCIATA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO IN VIA DON
MILANI". PROCEDURA AI SENSI ART. 191 COMMA 3 TUEL. – IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata . 
 
Lì, 22-10-2020 
                                              IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                     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: REGOLARIZZAZIONE LAVORI SOMMA URGENZA PER IL
RIPRISTINO DEL SERRAMENTO A CHIUSURA DEL FRONTE DELLA FACCIATA DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO IN VIA DON MILANI". PROCEDURA AI SENSI ART.
191 COMMA 3 TUEL. – IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
 
Lì, 22-10-2020 
                                              IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO
                                                     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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Letto confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 PIETRO FELICE MELZI  MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI

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

   
   

 
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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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 CONSIGLIO avente per oggetto: REGOLARIZZAZIONE
LAVORI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL SERRAMENTO A CHIUSURA DEL
FRONTE DELLA FACCIATA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO IN VIA DON
MILANI". PROCEDURA AI SENSI ART. 191 COMMA 3 TUEL. – IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata . 
 
Lì, 22-10-2020 
                                              IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                     DUCA ALESSANDRO 
 
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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Provincia di Milano

 
 

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: REGOLARIZZAZIONE LAVORI SOMMA URGENZA PER IL
RIPRISTINO DEL SERRAMENTO A CHIUSURA DEL FRONTE DELLA FACCIATA DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO IN VIA DON MILANI". PROCEDURA AI SENSI ART.
191 COMMA 3 TUEL. – IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
 
Lì, 22-10-2020 
                                              IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO
                                                     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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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
DELIBERA DI CONSIGLIO N° 60 del 10-11-2020, avente ad oggetto REGOLARIZZAZIONE
LAVORI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL SERRAMENTO A CHIUSURA DEL
FRONTE DELLA FACCIATA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO IN VIA DON
MILANI". PROCEDURA AI SENSI ART. 191 COMMA 3 TUEL. – IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, pubblicata all’albo pretorio di questo ente dal 11-12-2020 al 26-12-2020 ai sensi
dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Cernusco sul Naviglio, 11-12-2020  IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI

  GUGLIELMINI MARIAGIOVANNA
 
 

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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Palazzo Comunale Via Tizzoni,2

Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235

C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 1592 del 24-12-2020 - ORIGINALE
UFFICIO URBANIZZAZIONI SECONDARIE E LAVORI PUBBLICI -

PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 

Allegati: n° 2
 

OGGETTO:

(CIG: ZDD2FEAB0D) (CIG: ZD52FEABD6) LAVORI DI SOMMA URGENZA
EFFETTUATI PER IL RIPRISTINO DEL SERRAMENTO DEL PATIO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO IN VIA DON MILANI" – ASSUNZIONE
DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE ESECUTRICI DELLE
OPERE

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°366 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto “Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG)
2020/2022 parte finanziaria. Immediatamente eseguibile”;
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°422 del 29.12.2010 avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento degli uffici e dei servizi” e smi;
Premesso che in data 25.09.2020, a seguito di imprevedibili eventi atmosferici, si sono
verificati ingenti danni nel patio all’interno della Scuola secondaria di I° grado di via Don
Milani in seguito ai quali, per garantire sicurezza e continuità didattica, date le circostanze di
somma urgenza, che non hanno consentito alcun indugio, l’Amministrazione Comunale, è
intervenuta immediatamente per rimuovere le condizioni di pregiudizio per la pubblica
incolumità chiamando a operare le seguenti ditte, per le quali non è stato possibile assumere
preventivamente i relativi impegni di spesa per i lavori di somma urgenza, complessivamente
ammontanti a consuntivo ad € 4.857,32 (IVA di legge inclusa);

1) SCARABELLI srl (C.F. e P.I. 02731020968) con sede in via Don Bosco, 3 Fraz. Colnago -
20872 Cornate d’Adda (MB); per un importo di € 3.581,66 oltre IVA di legge;
 
2) ALBERTI E USUELLI snc di Alberti Dario & C. (C.F. 08534860153) - via Verdi, 55 - 20063
Cernusco sul naviglio (Mi) per un importo di € 399,75 oltre IVA di legge;
al;
A lavori eseguiti si è proceduto a redigere in data 25.09.2020 dettagliata contabilità degli
interventi, agli atti del servizio competente;
 
Vista la deliberazione di giunta Comunale n. 218 del 14.10.2020 che, prendendo atto dei fatti
avvenuti e delle spese sostenute decide di sottoporre al Consiglio Comunale il
riconoscimento della spesa complessiva di €. 4.857,32 Iva inclusa a favore delle ditte
coinvolte;
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 10.11.2020 che riconosce ai sensi
dell’art. 191, comma 3 e secondo le modalità previste dall’art. 194,comma 1,  lett. e), del
Decreto Legislativo 267/2000, la suddetta spesa di €. 4.857,32, derivante dall’ordinazione
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fatta a terzi dal Responsabile P.O. del Servizio Progettazione e Manutenzione Opere
Pubbliche, in data 25/09/2020 giusto verbale di somma urgenza (Relazione Tecnica
Descrittiva) del 28.09.2020 dando mandato al Dirigente del Settore Infrastrutture e
Urbanistica – Edilizia Privata  per tutti gli adempimenti attuativi di competenza, tra i quali
l’assunzione dei relativi impegni di spesa e la liquidazione degli stessi;.
 
Ritenuto pertanto opportuno assumere i doverosi impegni di spesa e disporre per la loro
liquidazione;
 
Considerato che predetta spesa trova copertura al Cap.16135.0 tit. II del bilancio 2020,
trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria;
 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del Lgs. 267/2000 e dell’articolo 5, comma 3, del
Regolamento dei controlli interni, si attesta la conformità alle leggi, allo statuto e ai
regolamenti vigenti nonché la correttezza della procedura seguita.

Dato atto che la presente determinazione viene emanata in conformità agli obiettivi e nei limiti
delle risorse assegnate al Settore dal Piano Esecutivo di Gestione;

Dato atto altresì che il responsabile del procedimento in riferimento all’oggetto della presente
determinazione, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del
Regolamento sul procedimento amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del
26.02.1998, è Geom. Alberto Caprotti – Resp. P.O. OO.PP. Urb. e Manut.

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l’art.127 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alle
competenze dirigenziali;

Visto il Titolo IV del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme legislative,
regolamentari e tecniche riguardanti la materia in oggetto;

Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000;

DETERMINA
 
1) Di prendere atto delle disposizioni, indicate in premessa, di cui alla relazione del RUP del
25.09.2020, alla deliberazione di Giunta Comunale n. 218/2020 ed alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 60 del 10.11.2020 inerenti gli interventi eseguiti presso il patio interno
della Scuola secondaria di I° grado di via Don Milani, in regime di somma urgenza per il
ripristino di sicurezza e funzionalità della struttura scolastica;
 
2) Di impegnare, come indicato in premessa, la somma complessiva di € 4.857,32 (IVA di
legge inclusa) di cui:
 

- € 4.369,63 compresa IVA di legge al 22% a favore della ditta SCARABELLI srl (C.F.
02731020968) con sede in via Don Bosco, 3 Fraz. Colnago -20872 Cornate d’Adda
(MB); (CIG: ZDD2FEAB0D)
 
- € 487,69 oltre IVA di legge al 22% a favore della ditta ALBERTI E USUELLI snc di
Alberti Dario & C. (C.F. 08534860153) - via Verdi, 55 - 20063 Cernusco sul naviglio
(Mi) (CIG: ZD52FEABD6)
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sul sottoindicato capitolo che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che le somme
sono entrambe esigibili entro il corrente anno;
 
3) Di liquidare con successivo provvedimento le somme in argomento dovute alle diverse
ditte;
4) Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata con oneri di
urbanizzazione (titolo 4, tipologia 500, categoria 100) già accertati.
 
Imputazione della spesa:
- Cap.16135.0 - Imp. 2020 - € 4.369,63 SCARABELLI srl 
- Cap.16135.0 - Imp. 2020 - € 487,69 ALBERTI E USUELLI snc 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

UFFICIO URBANIZZAZIONI SECONDARIE E LAVORI PUBBLICI
DUCA ALESSANDRO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

 
Determinazione 1592 del 24-12-2020 proveniente da UFFICIO URBANIZZAZIONI
SECONDARIE E LAVORI PUBBLICI e avente ad oggetto: (CIG: ZDD2FEAB0D) (CIG:
ZD52FEABD6) LAVORI DI SOMMA URGENZA EFFETTUATI PER IL RIPRISTINO DEL
SERRAMENTO DEL PATIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO IN VIA DON
MILANI" – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE
ESECUTRICI DELLE OPERE
 

Capitolo CIG / CUP Importo Impegno

16135.0 INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO
U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico CIG ZDD2FEAB0D 4.369,63 2020.6653.1.

16135.0 INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO
U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico CIG ZD52FEABD6 487,69 2020.6654.1.

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

 
Si esprime Parere

[X] []
Favorevole Contrario

in ordine alla regolarità contabile della determinazione sopra indicata.
 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(Articolo 154 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa.
 
 
Cernusco sul Naviglio, 28-12-2020
 

Il Dirigente del Settore Economico - Finanziario
NEGRONI AMELIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i
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Dettagli della comunicazione

CIG ZD52FEABD6

Stato CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €

40.000

Importo € 399,75

Oggetto
Lavori di carpenteria metallica di somma

urgenza di ripristino infissi scuola don milani

Procedura di scelta contraente AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto principale del contratto LAVORI

CIG accordo quadro -

CUP -

Disposizioni in materia di centralizzazione della

spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)
Lavori oppure beni e servizi non elencati

nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

Motivo richiesta CIG -

COM01OE/10.119.142.122
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Dettagli della comunicazione

CIG ZDD2FEAB0D

Stato CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €

40.000

Importo € 3.581,66

Oggetto
Lavori edili somma urgenza via Don Milani

eventi atmosferici 25 settembre 2020

Procedura di scelta contraente AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto principale del contratto LAVORI

CIG accordo quadro -

CUP -

Disposizioni in materia di centralizzazione della

spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)
Lavori oppure beni e servizi non elencati

nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

Motivo richiesta CIG -

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

AVCP - Smart CIG https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioCom...
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