
COMUNE DI SOLAROLO RAINERIO
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 25

Reg. Pubbl. n. 145 del 17/06/2021

in data: 10/05/2021

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER 
VARIAZIONE A PROGETTO DEFINITOVO/ESECUTIVO OPERE DI 
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO EX-SCUOLE 
ELEMENTARI- CUP G79E20001310002

     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  
VISTE: 
- la Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica”, pubblicata sul 
B.U.R.L. Supplemento n. 19 del 04.05.2020; 
- la Delibera di Giunta Regionale n° 3113, del 5 maggio 2020, in merito alla determinazione ai 
finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città metropolitana di Milano ai sensi della L.R. n. 9 
del 4 maggio 2020 “interventi per la ripresa economica” per l’attuazione delle misure di sostegno 
agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale, al fine di fronteggiare l’impatto economico 
derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. delibera G.C. n. 19 del 25/05/2020, avente 
per oggetto “Legge Regionale della Lombardia 4 Maggio 2020 n. 9 "Interventi per la ripresa 
economica". Accettazione contributo e atto di indirizzo”, con la quale l’amministrazione ha 
disposto di dar corso alle opere di adeguamento e messa in sicurezza edificio ex scuole 
elementari; 
VISTA la determina del Responsabile del Settore Tecnico - n. 35 del 09/07/2020, con la quale è 
stato affidato il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento 
sicurezza, verifiche e collaudi per opere di adeguamento e messa in sicurezza edificio ex scuole 
elementari all’ing. Davide Curtarelli, con studio in Cremona, via Ghinaglia, 90, P.I. 01674950199; 
 
DATO ATTO che al progetto è stato assegnato il nuovo codice CUP G79E20001310002; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 13.10.2020, con la quale veniva 
approvato il progetto definitivo/esecutivo per opere di adeguamento e messa in sicurezza edificio ex 
scuole elementari redatto dall’ing. Davide Curtarelli; 
 
DATO ATTO che l’importo totale del progetto è pari ad € 100.000,00; 
 
PREMESSO che il progetto approvato prevedeva i seguenti interventi: 

• battitura facciata per l'identificazione delle porzioni di intonaco staccato, lo scrostamento 
delle parti ammolarate e pericolanti, il rifacimento dell'intonaco e la successiva 
tinteggiatura; 

• Rifacimento recinzione esterna; 
• Risanamento e ampliamento scala d’ingresso; 
• Realizzazione di nuovi pilastri per l’accesso carraio; 
• Unione di due aule mediante opere strutturali 

 
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale, sulla base di successive valutazioni, ritiene che 
l’intervento, attualmente in fase di esecuzione, necessiti delle seguenti variazioni. 

• Non necessarietà di realizzare le opere esterne, quali il rifacimento della recinzione, 
ritenendo preferibile la sola demolizione della stessa, il rifacimento della pavimentazione 
esterna e della scala e delle opere in facciata; 

• Necessarietà di eseguire l’adeguamento di due servizi igienici al piano terra; 
 
RITENUTO che sia vantaggioso per l’Ente realizzare, in luogo dei suddetti interventi, 
l’adeguamento di due bagni localizzati al piano terra dell’edificio; 
 
DATO ATTO che l’ufficio tecnico ha valutato positivamente tale variazione, reputando tale 
intervento in linea con gli obiettivi specifici del bando; 
 



RITENUTO pertanto di conferire mandato al Responsabile dell’Area Tecnica affinché, sulla base di 
quanto premesso, venga effettuata variante al progetto definitivo/esecutivo per opere di 
adeguamento e messa in sicurezza edificio ex scuole elementari; 
 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione 
espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria,  ai sensi dell’art. 
49  I comma del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 

1 – DI DARE indirizzo al Responsabile del Servizio affinché, nell’ambito dell’intervento di 
adeguamento e messa in sicurezza dell’edificio delle ex-scuole elementari, si provveda ad 
effetuare le seguenti varianti in corso di esecuzione: 

• Non necessarietà di realizzare le opere esterne, quali il rifacimento della recinzione, 
ritenendo preferibile la sola demolizione della stessa, il rifacimento della pavimentazione 
esterna e della scala e delle opere in facciata; 

• Necessarietà di eseguire l’adeguamento di due servizi igienici al piano terra; 
 
 

2 – DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
quarto comma del D.Lgs. 18/08/2000 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 27/06/2021

Solarolo Rainerio, li 17/06/2021

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


