COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 69 del 04/07/2019
OGGETTO:
APPROVAZIONE
PROGETTO
STRADALE AREA BASSA MANTOVANA".

"RIDUZIONE

INCIDENTALITA'

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di luglio alle ore 08:00 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE MOSTI ROSELLA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

copia informatica per consultazione

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Deliberazione n. 69 del 04/07/2019
OGGETTO:
APPROVAZIONE
PROGETTO
STRADALE AREA BASSA MANTOVANA".

"RIDUZIONE

INCIDENTALITA'

La GIUNTA COMUNALE
VISTI:
· il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 «Codice della strada» e s.m.i., e il regolamento di
attuazione di cui al d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 485 e s.m.i.;
· il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali» e s.m.i.;
· la l.r. 4 maggio 2001, n. 9 «Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse
regionale», che, all’art. 14, prevede, tra l’altro, che «la Regione promuove ed
assume iniziative per il miglioramento della sicurezza stradale, anche attraverso
l’attuazione diretta ovvero la partecipazione agli interventi promossi in attuazione
del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale»;
RICHIAMATA:
· la d.g.r. n. 1281 del 18 febbraio 2019, di approvazione dei «Criteri e modalità di
assegnazione di cofinanziamenti a favore di comuni, unioni di comuni e province
per la realizzazione di interventi per la riduzione dell’incidentalità stradale (l.r.
9/2001, art. 14)», che demanda alla competente Direzione Generale l’indizione, in
conformità ai criteri stabiliti dalla deliberazione medesima, di una procedura
concorsuale per la selezione di proposte di intervento, che dimostrino la capacità di
contrastare e risolvere i fattori di rischio presenti sulla rete stradale, nonché
diminuire l’incidentalità stradale;
RISCONTRATO che Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito con d.g.r.
n. 1281 del 18 febbraio 2019, con D.d.s. n. 3957 del 25 Marzo 2019, pubblicato sul
Burl serie ordinaria del 28/03/2019 ha pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione di
cofinanziamenti a favore di comuni, unioni di comuni e province per la realizzazione di
interventi per la riduzione dell’incidentalità stradale;
DATO ATTO che la misura prevede un contributo per la realizzazione di interventi
infrastrutturali mirati alla riduzione o eliminazione dei fattori di rischio sui punti critici
della rete stradale, che implichino interventi appartenenti alle seguenti tipologie:
a) Opere infrastrutturali (rotatorie, intersezioni, attraversamenti pedonali e ciclabili);
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b) Interventi per la messa in sicurezza di punti e tratte critiche della rete stradale;
c) Segnaletica orizzontale e verticale;
d) Segnaletica luminosa;
e) Attraversamenti pedonali, anche rialzati;
f) Piste e percorsi ciclo pedonali;
g) Installazione nuovi impianti semaforici anche pedonali e ciclopedonali;
h) Installazione e sostituzione di barriere di sicurezza;
i) Nuovi impianti di illuminazione della rete stradale con utilizzo di corpi illuminanti a
basso consumo energetico e alte caratteristiche illuminotecniche;
j) Lavori per sistemazione pertinenze, attrezzature, impianti e servizi per la messa in
sicurezza della sede stradale, banchine di fermata per TPL, isole salvagente, arredo
urbano specifico per interventi di “traffic calming”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 13/06/2019, con la quale
sono state attribuite in via temporanea al Sindaco, dott. Pietro Bortolotti, le funzioni di
Responsabile del Settore Tecnico;
VISTO il progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi ricadenti nei Comuni
di Dosolo, Commessaggio, Marcaria, San Martino dall’Argine e Viadana redatto dal
Responsabile del Settore Tecnico, dott. Pietro Bortolotti, dell’importo complessivo di €
300.852,00 così determinato:

Voce Descrizione
A
Importo totale forniture
Importo forniture soggetti a
A.1
ribasso
oneri per la sicurezza non
A.2
soggetti a ribasso
Totale delle forniture
(A.1+A.2)
Somme a disposizione
B
dell'amministrazione
Spese Tecniche per incarichi
B.1
esterni
Spese tecniche comprese di
B.2
contributi previdenziali
Rilievi, diagnosi iniziali,
B.3
accertamenti e indagini
Allacciamento ai pubblici
B.4
servizi
B.5 Imprevisti sui lavori iva
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Approvato
192.493,20 €
7.006,80 €
199.500,00 €

19.759,62 €

20.550,00 €

7.320,00 €

B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12

B.13

C.1
C.2
C.3
C.4

inclusa
Acquisizione di aree o
immobili
Fondo accordi bonari
Spese par attività di
consulenza o di supporto
Spese per commissioni
giudicatrici
Incentivi per funzioni tecniche
art. 113 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
Spese per pubblicità
Tassa per Autorità di Vigilanza
LL. PP.
Spese per accertamenti di
laboratorio e verifiche
tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto,
collaudo tecnico
amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali
collaudi specialistici
Totale Somme a
disposizione
dell'Amministrazione
IVA sulle forniture
IVA su spese tecniche
IVA su rilievi, diagnosi iniziali,
accertamenti e indagini
Contributo cassa
professionale su spese
tecniche
Totale I.V.A. e spese
aggregate
TOTALE QUADRO
ECONOMICO

SPESA
COMPLESSIVA
300.852,00 €

CONTRIBUTO
REGIONE
LOMBARDIA
150.426,00 €

47.629,62 €
43.890,00 €
4.521,00 €
4.521,00 €
790,38 €
53.722,38 €
300.852,00 €
COFINANZIAMENTO COFINANZIAMENTO
COMUNE DI
COMUNI
DOSOLO
46.848,00 €
103.578,00 €

Costituito dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) planimetria generale e elaborati grafici;
d) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi
di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;

copia informatica per consultazione

e) calcolo sommario della spesa;
f) quadro economico di progetto;
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. C.1 “Presentazione delle domande” del Bando, la
domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente on line sulla
piattaforma informativa Bandi online, all’indirizzo www.bandi.servizirl.it, a partire dalle
ore 10:00 del 01/04/2019 ed entro le ore 12:00 del 05/07/2019;
ACQUISITE le delibere dei Comuni, aderenti al raggruppamento, ed in particolare:
- Delibera Comune di Commessaggio n. 77 del 26/06/2019;
- Delibera Comune di Marcaria n. 49 del 29/06/2019;
- Delibera Comune di San Martino dall’Argine n. 52 del 27/06/2019;
- Delibera Comune di Viadana n. 92 del 02/07/2019;
con le quali gli Enti partners si impegnano, in sede di accettazione del contributo, ad
adottare apposita determina di impegno di spesa finalizzata a trasferire le risorse, da
allocare nel bilancio di previsione 2020, di cofinanziamento al Comune di Dosolo (Ente
Capofila);
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
ACQUISITI:
• il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sotto il profilo della
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• il parere favorevole espresso dal responsabile di ragioneria sotto il profilo della
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.
147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare il progetto “RIDUZIONE INCIDENTALITA’ STRADALE AREA BASSA
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MANTOVANA”, depositato agli atti, con l’obiettivo di realizzazione di interventi
per la riduzione dell’incidentalità stradale sulla rete viaria dei comuni e province
lombardi ed il relativo quadro economico, da cui si evince una spesa
complessiva pari ad € 300.852,00;
2) di autorizzare il Sindaco all’inoltro della domanda di contributo a Regione
Lombardia;
3) di dare atto che alla realizzazione del progetto ed al successivo impegno di
spesa - pari ad € 150.426,00 - si provvederà solo a seguito di concessione del
contributo da parte di Regione Lombardia ed al recepimento delle determine di
impegno di spesa degli Enti partners;
4) di mandare copia del presente atto al Settore Tecnico ed alla Ragioneria
Comunale per quanto di rispettiva competenza;
ed infine, vista l’urgenza di provvedere in merito,
delibera
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 20 del 04.07.2019
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSTI ROSELLA

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2019 / 420
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO "RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE AREA
BASSA MANTOVANA".

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 04/07/2019

IL RESPONSABILE
BORTOLOTTI PIETRO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2019 / 420
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO "RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE AREA
BASSA MANTOVANA".

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di
deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato
che:
□ è dotata di copertura finanziaria;
□ non necessita di copertura finanziaria;
□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente
eventuali motivazioni

______________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Lì, 04/07/2019

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

*****

Certificato di esecutività
Deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 04/07/2019
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO "RIDUZIONE INCIDENTALITA'
STRADALE AREA BASSA MANTOVANA".

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 17/07/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

*****

Certificato di avvenuta pubblicazione
Deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 04/07/2019
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO "RIDUZIONE INCIDENTALITA'
STRADALE AREA BASSA MANTOVANA".

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 04/07/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 23/07/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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