
COMUNE DI SOLAROLO RAINERIO
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 27

Reg. Pubbl. n. 159 del 19/07/2021

in data: 10/05/2021

Oggetto: ATTO D' INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PER LA 
RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO 
COMUNALE.

     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 
 

VISTA la deliberazione di Regione Lombardia N° XI / 4531 del 07/04/2021 determinazioni in 

merito all’assegnazione di risorse ai comuni lombardi, ai sensi degli artt. 1 e 2 della l.r. 2 aprile 

2021, n. 4 “interventi a sostegno del tessuto economico lombardo”; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 1 della L.R. 2 aprile 2021, n. 4 la Regione destina agli 

enti locali risorse complessive pari ad euro 101.000.000,00, di cui euro 24.500.000,00 nel 2021 ed 

euro 76.500.000,00 nel 2022, per i seguenti interventi: 

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 

b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché interventi sulla viabilità e sui trasporti 

anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale; 

c) messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture 

di proprietà dei comuni; 

d) messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al 

trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e riduzione delle 

emissioni climalteranti; 

e) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo di fonti rinnovabili; 

f) infrastrutture sociali; 

g) bonifiche ambientali dei siti inquinati; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 2 aprile 2021, n. 4 le risorse di 

cui al comma 1 sono assegnate ai comuni secondo la classe di popolazione definita sulla base del 

dato della popolazione residente al 1° gennaio 2020, come di seguito corretto dalle risultanze del 

censimento permanente: 

• per i comuni da 0 a 3000 abitanti: € 30.000,00  

• per i comuni da 3.001 a 5.000 abitanti: € 60.000,00  

• per i comuni da 5.001 a 10.000 abitanti: € 100.000,00  

• per i comuni da 10.001 a 20.000 abitanti: € 140.000,00  

• per i comuni da 20.001 a 50.000 abitanti: € 200.000,00  

• per i comuni da 50.001 a 100.000 abitanti: € 280.000,00  

• per i comuni da 100.001 a 250.000 abitanti: € 570.000,00  

• per i comuni oltre i 250.000 abitanti: € 1.100.000,00  

 

ATTESO che il Comune di Solarolo risulta pertanto assegnatario della somma di € 30.000,00 da 

destinarsi ad opere di messa in sicurezza; 
 

CONSIDERATO che è fissato al 10 settembre 2021 il termine entro il quale i comuni beneficiari 

del contributo sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche; 
 

CONSIDERATO che il Comune di Solarolo Rainerio nel corso dell’anno 2020 ha intrapreso un 

intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico dell’illuminazione del campo sportivo, 

appalto, approvando con deliberazione della giunta comunale n. 41 del 10.11.2021, il progetto 

definitivo/esecutivo relativo al lotto 1; 
 

RITENUTO opportuno procedere con la realizzazione del secondo lotto di intervento; 
 

RITENUTO pertanto di destinare le risorse derivanti dal contributo di cui sopra alla realizzazione 

del secondo lotto delle opere di riqualificazione ed efficientamento energetico impianto di 

illuminazione campo sportivo; 

 

 



RITENUTO di accettare il contributo di € 30.000,00, messo a disposizione da Regione Lombardia 

per opere di messa in sicurezza, di cui alla deliberazione di Regione Lombardia N° XI / 4531 del 

07/04/2021; 
 

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; 
 

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 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 ACCETTARE il contributo di € 30.000,00 messo a disposizione da Regione Lombardia per 

opere di messa in sicurezza ed efficientamento energetico, di cui alla deliberazione di Regione 

Lombardia N° XI / 4531 del 07/04/2021; 

 

2) DI DARE INDIRIZZO al Responsabile dell’Area Tecnica affinché le risorse di cui sopra siano 

destinate alla realizzazione del secondo lotto d’intervento per la riqualificazione ed 

efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione del campo sportivo; 

 

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

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

 

4) 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 Rosseghini Cinzia

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


