COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 62 del 17/07/2021
OGGETTO:
APPROVAZIONE CANDIDATURA PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICO ECONOMICA "LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI
LOCALI AD USO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO"
NELL'AMBITO DEL "BANDO REGIONALE EX L.R. 9/20 - INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI ENTI LOCALI: SOSTITUZIONE CALDAIE
INQUINANTI" (DDUO 5659 DEL 27/04/2021). CUP: F79J21004230006
L’anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 12:00 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 CONSIGLIERE - ASSESSORE
CONSIGLIERE - ASSESSORE
CONSIGLIERE - ASSESSORE
CONSIGLIERE - ASSESSORE

Presenti n. 3
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:

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Assenti n. 2

Deliberazione n. 62 del 17/07/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE CANDIDATURA PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICO ECONOMICA "LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI
LOCALI AD USO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO"
NELL'AMBITO DEL "BANDO REGIONALE EX L.R. 9/20 - INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI ENTI LOCALI: SOSTITUZIONE CALDAIE
INQUINANTI" (DDUO 5659 DEL 27/04/2021). CUP: F79J21004230006
La GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- il d.lgs. 13 agosto 2010 n. 155 – “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa
alla qualità dell’aria ambiente e per un Italia più pulita in Europa”;
- la l.r. 12 dicembre 2003 nr. 26, che stabilisce che le linee di indirizzo per la
programmazione energetica regionale;
- la l.r. 11 dicembre 2006 nr. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle
emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”;
- la l.r. 4 maggio 2020 nr. 9 “Interventi per la ripresa economica” così come
modificata dalla l.r. 7 agosto 2020 nr. 18 e dalla l.r. 26 ottobre 2020 nr. 21, ed
in particolare l’art. 1, comma 10, che istituisce il fondo “Interventi per la ripresa
economica”;
- la dgr 3531 del 5 agosto 2020, che ha provveduto a prelevare dal “Fondo
interventi per la ripresa economica” di cui all’art. 10 della l.r. 9/2020 e smi
allocando risorse sullo stato di previsione delle spese, e rilevato che tale
provvedimento contempla in particolare uno stanziamento di 8.000.000 di Euro
sul cap. 14473 “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI
LOCALI SOSTITUZIONE CALDAIE INQUINANTI”;
–

la dgr 4485 del 9 marzo 2021 di approvazione dell’iniziativa l’iniziativa “Bando
regionale ex l.r. 9/20 - Interventi di ristrutturazione immobili Enti locali:
sostituzione caldaie inquinanti”;

–
RISCONTRATO che Regione Lombardia con decreto n. 5659 del 27/04/2021 ha
approvato il “Bando regionale ex l.r. 9/20 - Interventi di ristrutturazioni immobili Enti
locali: sostituzione caldaie inquinanti”;
RILEVATO che il bando presenta le seguenti caratteristiche:
- i soggetti ammissibili sono: gli Enti Locali lombardi (ovvero Comuni, Province, Città

Metropolitane, Comunità Montane, Unioni di Comuni), le Aziende lombarde per

l’Edilizia Residenziale (ALER) ed i parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi
gestori di parchi e aree naturali protette;
- l’aiuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto per una percentuale sino
al 90% del costo degli interventi per un contributo massimo di euro 200.000,00;
- il bando è destinato all’efficientamento di impianti di climatizzazione invernale al
servizio di immobili di proprietà degli Enti pubblici con l’obiettivo è sostituire le caldaie
obsolete e inquinanti con impianti a emissioni locali quasi nulle;
VISTO il progetto di fattibilità tecnico economica avente per oggetto “LAVORI DI
ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL
CAMPO DA CALCIO” redatto, per la parte impiantistica, dal Per. Ind. Gianluca Moretti
con studio in Suzzara (MN), Via Alessandrini n. 9 e per la parte edile dall’Ufficio
Tecnico comunale nella figura dell’Arch. Riccardo Belfanti, depositato agli atti,
composto dalla seguente documentazione:
1. Relazione tecnica opere impiantistiche
2. Relazione tecnica opere edili
3. Computo metrico estimativo opere impiantistiche
4. Computo metrico estimativo opere edili
5. Analisi prezzo opere impiantistiche
6. Elaborato grafico architettonico
7. Elaborato grafico impianto
8. Quadro economico lavori
9. Cronoprogramma
10. Relazione con le prime indicazioni sulla sicurezza
avente importo complessivo di € 187.052,25, così ripartito:

DATO ATTO che il Comune di Dosolo intende richiedere a Regione Lombardia un
contributo pari ad € 168.347,02 (pari al 90% del costo totale ammissibile di progetto),
cofinanziando il progetto per la quota parte di € 18.705,23;
CONSIDERATO CHE le richieste di contributo dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 16.00 del 20 luglio 2021;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACQUISITO:
 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. 18.8.2000 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. 18.8.2000 n. 267;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi palesemente e per alzata di mano
delibera
1) di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica “LAVORI DI ADEGUAMENTO
IMPIANTISTICO AI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DA
CALCIO”, redatto, per la parte impiantistica, dal Per. Ind. Gianluca Moretti con
studio in Suzzara (MN), Via Alessandrini n. 9 e per la parte edile dall’Ufficio Tecnico
comunale nella figura dell’Arch. Riccardo Belfanti, depositato agli atti, comportante
una spesa complessiva di € 187.052,25;
2) di autorizzare il Sindaco all’inoltro della domanda di contributo a Regione
Lombardia per la realizzazione del progetto di cui al punto 1) a valere sul “Bando
regionale ex l.r. 9/20 - Interventi di ristrutturazioni immobili Enti locali:
sostituzione caldaie inquinanti” (dduo 5659 del 27/04/2021) - per un importo di €
168.347,02 (pari al 90 % del costo totale ammissibile di progetto);
3) di dare atto che alla realizzazione del progetto e del successivo impegno di spesa si
provvederà solo a seguito di concessione del contributo regionale;
4) di dare atto che ogni incombenza gestionale afferente il presente provvedimento
compete al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Arch. Riccardo Belfanti;
5) di mandare copia del presente atto al Settore Tecnico, alla Ragioneria Comunale
per quanto di rispettiva competenza;
ed infine, vista l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione ad esito
unanime espresso in forma palese
delibera
1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

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. 19 del 17.07.2021
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

