
   
 

COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

Numero 71 in data 27-08-2021
 
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LAVORI DI
"REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE DEL
CANALE LAGADONE" CUP: I71B21003510005
 
L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di Agosto alle ore 10:25 nella Sede Municipale, convocata
dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
 
Risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

ERCULIANI SERGIO SINDACO X

GRASSI ENRICA ASSESSORE X

LAMBERTI MAURO ASSESSORE X

MASSAINI CINZIA ASSESSORE X

FACCINI CRISTINA ASSESSORE X

Presenti – Assenti   4 1
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PESCARIN VANIA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ERCULIANI SERGIO – nella sua qualità di
PRESIDENTE – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.



 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Richiamate:

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;
-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato il piano esecutivo di gestione per il 2021, ai soli fini contabili;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 05.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato il piano della performance periodo 2021-2023;
 
Premesso che:
-sono in corso di esecuzione i lavori di REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL
CANALE LAGADONE (1° STRALCIO), affidati dalla Comunità Montana Valli del Lario e Del Ceresio,
quale stazione Appaltante e soggetto attuatore dell’opera nonché le OPERE DI PREDISPOSIZIONE
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE lungo la medesima pista, affidate da questo Comune;
 
-Il percorso della nuova ciclopedonale si sviluppa lungo il tracciato del canale Lagadone da Via Calbiga
(zona Crotto Caraco), verso la località S. Maurizio e con sbocco lungo la pista ciclopedonale esistente in Via
Osteno in prossimità del ponte sulla S.P.14;
 
Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende implementare l’opera, in corso di realizzazione, con la
formazione di pali di illuminazione della stessa tipologia dell’impianto realizzato lungo la pista ciclopedonale
del Cuccio, migliorando la mobilità pedonale e ciclistica del territorio con il consentire l’utilizzo della pista in
piena sicurezza anche nelle ore notturne e ampliando, così, l’offerta turistica;
 
Rilevato che:
-con l’art. 1, comma 29, della legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019 n. 160, "Bilancio di previsione
dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", sono stati assegnati i
contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti: a) nel campo
dell’efficientamento energetico e b) dello sviluppo territoriale sostenibile, con messa in sicurezza del
patrimonio comunale, con vincolo di inizio lavori entro il 15 settembre 2021 pena la decadenza del contributo;
 
-con DECRETO 11 novembre 2020, si attribuiva ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari
complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, ripartiti in base alla quota stabilita per fascia di
popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al Decreto del 30 gennaio 2020;
 
- il Comune di Porlezza, essendo comune con meno di 5.000 abitanti, risulta assegnatario di un contributo a
fondo perduto di € 50.000,00;
 
-l’intervento in oggetto rientra nella casistica b) dello sviluppo territoriale sostenibile, con messa in sicurezza
del patrimonio comunale;
 
Preso atto del progetto definitivo - esecutivo per REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZONE
LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE DEL CANALE LAGADONE redatto dall’Ufficio Tecnico
Comunale a firma geom. Matteo Falchi, Responsabile del Servizio LL.PP., manutenzioni e patrimonio di
questo Comune e composto dai seguenti elaborati:
-Elab.   1: Planimetria Via Osteno- Via S. Maurizio;
-Elab.   2: Planimetria Via S. Maurizio;



-Elab.   3: Planimetria Via Calbiga e sezioni tipo;
-Elab.   4: Relazione tecnica descrittiva;
-Elab.   5: Documentazione fotografica e inquadramento territoriale;
-Elab.   6: Computo metrico estimativo;
-Elab.   7: Quadro economico;
-Elab.   8: Elenco prezzi unitari;
-Elab.   9: Cronoprogramma dei lavori;
-Elab.   10: Piano di manutenzione dell’opera;
-Elab.   11: Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera;
-Elab.   12: Capitolato speciale d’appalto- Prima parte;
-Elab.   13: Capitolato speciale d’appalto- Seconda parte;
-Elab.   14: Schema di contratto;
 
Rilevato che il quadro economico ammonta a complessivi € 93.000,00 così suddiviso:

A) LAVORI:

A.1) IMPORTO NETTO DEI LAVORI € 80 871,00
A.2) ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA € 1 129,00
TOTALE NETTO DEI LAVORI € 82 000,00

B) SOMME A DISPISIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1) IVA 10% sui lavori € 8 200,00
B.2) Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di € 82.000,00) € 1 640,00
B.3) Imprevisti e arrotondamenti € 1 160,00
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE € 11 000,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 93 000,00

 
 
Dato atto che l’importo complessivo dell’opera di € 93.000,00 trova copertura nel Bilancio 2021 alla
MISSIONE 10 – PROGRAMMA 05 – TITOLO 2 – Piano Finanziario. 2.2.1.04 - CAP 3113 finanziata
nel seguente modo:
- per € 43.000,00 con fondi del Bilancio Comunale;
- per € 50.000,00 con contributo Statale (DECRETO 11 novembre 2020- Attribuzione ai comuni per l'anno
2021 dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile);
 
Preso atto del parere favorevole in linea tecnica da parte del Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica ed
in linea contabile da parte del Responsabile supplente del Servizio Finanziario;
 
Visti:
-lo Statuto comunale;
-il D.Lgs. 267/2000;
-la Legge 241/90 e s.m.i.;
 
Ad unanimita’ di voti espressi nelle forme di legge;

 
D E L I B E R A

 
- di richiamare la premessa narrativa con quanto in esso espresso quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
 
- di approvare il progetto definitivo ed esecutivo relativo alla REALIZZAZIONE IMPIANTO DI
ILLUMINAZONE LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE DEL CANALE LAGADONE, redatto
dall’Ufficio Tecnico Comunale a firma geom. Matteo Falchi, Responsabile del Servizio LL.PP., manutenzioni



e patrimonio di questo Comune e composto dai seguenti elaborati:
-Elab.   1: Planimetria Via Osteno- Via S. Maurizio;
-Elab.   2: Planimetria Via S. Maurizio;
-Elab.   3: Planimetria Via Calbiga e sezioni tipo;
-Elab.   4: Relazione tecnica descrittiva;
-Elab.   5: Documentazione fotografica e inquadramento territoriale;
-Elab.   6: Computo metrico estimativo;
-Elab.   7: Quadro economico;
-Elab.   8: Elenco prezzi unitari;
-Elab.   9: Cronoprogramma dei lavori;
-Elab.   10: Piano di manutenzione dell’opera;
-Elab.   11: Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera;
-Elab.   12: Capitolato speciale d’appalto- Prima parte;
-Elab.   13: Capitolato speciale d’appalto- Seconda parte;
-Elab.   14: Schema di contratto;
 
- con il seguente quadro economico che ammonta a complessivi € 93.000,00 così suddiviso:

A) LAVORI:

A.1) IMPORTO NETTO DEI LAVORI € 80 871,00
A.2) ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA € 1 129,00
TOTALE NETTO DEI LAVORI € 82 000,00

B) SOMME A DISPISIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1) IVA 10% sui lavori € 8 200,00
B.2) Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di € 82.000,00) € 1 640,00
B.3) Imprevisti e arrotondamenti € 1 160,00
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE € 11 000,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 93 000,00

 
- di dare atto che l’importo complessivo dell’opera, pari ad € 93.000,00 trova copertura nel Bilancio 2021 alla
MISSIONE 10 – PROGRAMMA 05 – TITOLO 2 – Piano Finanziario. 2.2.1.04 - CAP 3113 finanziata
nel seguente modo:
 
- per € 43.000,00 con fondi del Bilancio Comunale;
 
- per € 50.000,00 con contributo Statale (DECRETO 11 novembre 2020- Attribuzione ai comuni per l'anno
2021 dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile);
 
- di dare mandato al Responsabile del Servizio competente per attivare le procedure per l’affidamento dei
lavori nei termini previsti dal cofinanziamento;
 
-di comunicare nel primo Consiglio Comunale utile la finalità di utilizzo del finanziamento statale concesso;
 
-di trasmettere in elenco ai Capigruppo Consiliari il presente provvedimento contestualmente alla sua
pubblicazione.
 
INDI, con votazione unanime, per i motivi di cui in narrativa la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.
 

 



 
 

Deliberazione n. 71 del 27-08-2021
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
ERCULIANI SERGIO  DOTT.SSA PESCARIN VANIA

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

 

  
[ 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.
 
 

 


