
COMUNE DI SOLAROLO RAINERIO
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 28

Reg. Pubbl. n. 162 del 19/07/2021

in data: 10/05/2021

Oggetto: ATTO D' INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PER LA 
MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELL'INTONACO E DELLA 
COPERTURA DEL CIMITERO COMUNALE DI SOLAROLO RAINERIO

     L'anno DUEMILAVENTUNO addì DIECI del mese di MAGGIO alle ore 18:00 nella sala 
delle adunanze, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

PDR. VITTORIO CERESINI

PPINI GERMANO

PSOZZI PAOLA

3

0

Totale presenti

Totale assenti

Assiste il Segretario Comunale DOTT. PUZZI PIETRO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  DR. VITTORIO CERESINI nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 
in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il Decreto  del Ministero dell’Interno 30 Gennaio 2020, recante l’ assegnazione ai Comuni, 

per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, 

stabilito in base alla popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, pari ad € 50.000,00 per i 

Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti; 

 

VISTO l’art. 47, comma 1, del decreto legge 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) recante, limitatamente 

all’anno 2021, l’incremento delle risorse assegnate ai Comuni per i predetti investimenti; 

 

VISTO altresì il Decreto Min. Interno dell’11 novembre 2020, pubblicato nella G.U. N. 289 del 20-

11-2020, recante l’assegnazione ai comuni contributi di pari importo di cui alle lettere da A) a G) 

che vengono quindi raddoppiati; 

 

ATTESO che il Comune di Solarolo Rainerio risulta pertanto assegnatario di un contributo 

complessivo di € 100.000,00, da utilizzare come disposto dall’art. 1, comma 1, del Decreto 11 

Novembre 2020, ovvero: 

• Interventi di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento 

dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia 

residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili; 

• Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché 

interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio 

comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha tra i suoi obiettivi la messa in sicurezza e 

manutenzione dei cimiteri comunale, 

 

RITENUTO pertanto di destinare il contributo di cui sopra all’intervento di messa in sicurezza e 

manutenzione dell’intonaco e della copertura del cimitero di Solarolo Rainerio; 

 

RITENUTO pertanto di conferire mandato al Responsabile del Servizio per l’affidamento a tal 

proposito di apposito incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo dei 

lavori in oggetto;  

 

ATTESA la propria competenza in questo atto ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

EVIDENZIATO che la presente deliberazione costituisce provvedimento amministrativo 

contenente indirizzi, programmi ed obiettivi diretti alla realizzazione degli interventi sopra descritti, 

e che al competente Servizio sono attribuite le conseguenti procedure per il mantenimento del 

finanziamento in oggetto, entro i termini prefissati;  

 

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica in 

ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 

contabile; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 



Con  voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano: 

 

DELIBERA 

per la ragioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate, 

 

1) DI DARE INDIRIZZO al Responsabile dell’Area Tecnica affinché le risorse di cui al 

finanziamento descritto in premessa siano destinate all’intervento di messa in sicurezza e 

manutenzione dell’intonaco e della copertura del cimitero comunale di Solarolo Rainerio 

 

2) DI CONFERIRE MANDATO al Responsabile dell’Area interessata affinché provveda 

all’affidamento di apposito incarico professionale ed all’espletamento degli adempimenti necessari;   

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al responsabile del servizio per opportuna 

conoscenza e per quanto di competenza. 

 

Successivamente, 

stante l’urgenza di provvedere in merito,  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CON separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi di legge,  

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale

F.to DR. VITTORIO CERESINI F.to DOTT. PUZZI PIETRO

Il Sindaco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.

Solarolo Rainerio, li 29/07/2021

Solarolo Rainerio, li 19/07/2021

F.to DOTT. PUZZI PIETRO

F.to DOTT. PUZZI PIETRO

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

La suestesa deliberazione:

(X) ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

(X) E' stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgvo 
267/2000, in elenco.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

non essendo pervenute richieste di invio al controllo.(  )

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale

(X)

(  )

F.to DR. Ceresini Vittorio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Solarolo Rainerio, li 10/05/2021

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

F.to Rosseghini Cinzia

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Solarolo Rainerio, li 10/05/2021

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dott. Puzzi Pietro
Il Segretario ComunaleSolarolo Rainerio, li

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
per uso amministrativo


