COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 101 del 13/09/2019
OGGETTO: ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA PER
MANUTENZIONI URGENTI DEL TERRITORIO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI.
L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di settembre alle ore 12:30
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
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Deliberazione n. 101 del 13/09/2019
OGGETTO: ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA PER
MANUTENZIONI URGENTI DEL TERRITORIO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI.
La GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- la D.g.r. 17 settembre 2018 - n. XI/535 “Invito a presentare proposte di
manutenzione urgente del territorio a favore dei piccoli comuni”;
- il Decreto n. 13400 del 21/09/2018, avente per oggetto “Invito a presentare
proposte di manutenzione urgente del territorio a favore dei piccoli comuni –
disposizioni esplicative”;
- la Delibera n. 73 del 29/06/2018 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo
“Lavori per la manutenzione straordinaria delle tamponature del piano terra della
Scuola Primaria di Dosolo”, comportante una spesa complessiva di €uro 32.000,00;
Vista la “Dichiarazione di affidamento all’impresa esecutrice, ai sensi della D.G.R. 535
del 17/09/2018 - Invito a presentare proposte di manutenzione urgente del territorio
a favore dei piccoli comuni – e delle disposizioni esplicative allegate al D.D.S. n. 13400
del 21/09/2018”, inviata con PEC prot. n. 7689 del 23/10/2018, di attestazione
dell’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria alle tamponature del piano
terra della Scuola Primaria di Dosolo alla ditta GIEMME di Maestri Gianluca, codice
fiscale MSTGLC64S19E253G, partita IVA 01644950352, con sede a Luzzara (RE), in
via Martiri della Libertà, n. 2;
Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 116
del 26/10/2018 di approvazione dello stato finale a tutto il 24/10/2018 dei lavori di
manutenzione straordinaria alle tamponature del piano terra della Scuola Primaria di
Dosolo;
Preso atto che, con d.g.r. 31 luglio 2019 n. XI/2069, la Giunta regionale ha deliberato
un ulteriore scorrimento delle graduatorie ampliando il numero dei comuni
inizialmente beneficiari del contributo regionale;
Visto il d.d.s. 7 agosto 2019 n. 11842, BURL serie ordinaria n. 33 di mercoledì 14
agosto 2019, di impegno e liquidazione contributi a seguito di scorrimento
graduatorie, da cui si evince che il Comune di Dosolo è assegnatario di un contributo
pari ad €uro 28.800,00 per la realizzazione del progetto “Lavori per la manutenzione
straordinaria delle tamponature del piano terra della Scuola Primaria di Dosolo”;
Preso atto che, ai sensi del Decreto n. 13400 del 21/09/2018, gli Enti beneficiari del
contributo regionale sono tenuti a:
- realizzare gli interventi entro il 15 dicembre 2019;
- rendicontare gli interventi entro il 31 marzo 2020;
- evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es.
materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è stato realizzato
con il concorso di risorse di Regione Lombardia;
- apporre sulle realizzazioni oggetto del finanziamento targhe/spazi che contengano il
logo regionale ed indichino che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di
Regione Lombardia;
- mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia, eventuali spazi per la
trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale;
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Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del Servizio
ai sensi dell'art. 49 del T.U., approvato con 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;
Pertanto con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
delibera
1) di accettare il contributo di €uro 28.800,00 da Regione Lombardia, per la
realizzazione del progetto “Lavori per la manutenzione straordinaria delle tamponature
del piano terra della Scuola Primaria di Dosolo” a valere su “Invito a presentare
proposte di manutenzione urgente del territorio a favore dei piccoli comuni –
disposizioni esplicative” (Decreto n. 13400 del 21/09/2018);
2) di prendere atto che la spesa complessiva in capo al Comune di Dosolo, pari ad
€uro 32.000,00, per quota parte oggetto di finanziamento regionale, è stata imputata
ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 –
esercizio 2018:
- per €uro 17.000,00 al capitolo 56120 “Manutenzione straordinaria scuola elementare
– finanziata da Avanzo 2017” - Missione 04, Programma 02, Titolo 2;
- per €uro 15.000,00 al capitolo 94651 “Manutenzione edifici comunali – fin. OO.UU.” Missione 01, Programma 05, Titolo 2;
3) di dare atto che il contributo di €uro 28.800,00 assegnato da Regione Lombardia
trova imputazione al capitolo di entrata 17223 “Contributo da Regione Lombardia per
interventi di manutenzione urgente del territorio - D.G.R. n. XI/2069 del 31.07.2019”
- Titolo 4, Tipologia 200 – del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 – esercizio
2019, mentre la relativa spesa trova imputazione al capitolo 59172 “Interventi di
manutenzione urgente del territorio - Fin. CTB R.L. D.G.R. n. XI/2069 del 31.07.2019”
- Missione 01, Programma 05, Titolo 2 - del bilancio di previsione pluriennale
2019/2021 – esercizio 2019;
4) di dare atto che competono al Responsabile del Settore Tecnico, quale responsabile
del procedimento, tutte le incombenze gestionali relative e conseguenti al presente
provvedimento;
5) di trasmettere copia di questo atto ai Settori Tecnico e Finanziario, per quanto di
rispettiva competenza;
ed, infine, accertata l’urgenza di provvedere in merito,
DELIBERA
6) 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. 27 del 13.09.2019
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2019 / 535
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO
OGGETTO: ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA PER
MANUTENZIONI URGENTI DEL TERRITORIO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI.

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, 12/09/2019

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
*****
Proposta n. 2019 / 535
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO
OGGETTO: ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA PER
MANUTENZIONI URGENTI DEL TERRITORIO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI.

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, 12/09/2019

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. 101 del 13/09/2019
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

Oggetto: ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA PER
MANUTENZIONI URGENTI DEL TERRITORIO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI.

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, 05/10/2019

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. 101 del 13/09/2019
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

Oggetto: ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA PER
MANUTENZIONI URGENTI DEL TERRITORIO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI.

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 17/09/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 05/10/2019

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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