
Delibera di Giunta n.  1 

COMUNE DI BUSNAGO 

      Provincia di Monza e della Brianza  

P.tta Marconi, 3 BUSNAGO 20874  tel. 039.682501 fax 039.6095041 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 ORIGINALE 

 

NUMERO DELLA DELIBERA: 1 DEL GIORNO  30/01/2021 

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEL PERGOLATO IN LEGNO DEL GIARDINO 
ANTISTANTE IL PALAZZO COMUNALE: INDIRIZZO OPERATIVO.  

 
 IL GIORNO  30/01/2021 ALLE ORE 10:30   
 
presso la sala delle adunanze e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si sono riuniti i sottoindicati componenti la Giunta Comunale per deliberare sulle 
proposte iscritte all'Ordine del Giorno ad essi comunicato. 
 
 All'appello risultano: 

 
Cognome e Nome Carica Presenti/Assenti 
CORTI MARCO SINDACO PRESENTE 

FUMAGALLI ALESSANDRO VICE SINDACO PRESENTE 

MANTOVANI CLAUDIA ASSESSORE PRESENTE 

SPREAFICO MARCO ASSESSORE ESTERNO PRESENTE 

 

 TOTALI PRESENTI N.  4 TOTALI ASSENTI N.  0 

 

PARTECIPA alla seduta Il Segretario Generale :Dott. Enrico Maria Giuliani 

RISULTATO legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Marco Corti nella sua 
qualità di Il Sindaco quale dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 VISTA la “Relazione sullo stato di fatto del pergolato in legno del giardino antistante il Palazzo 
Comunale”, redatta dal geom. Raffaele Manzo, Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed 
Ecologia di questo Comune, in data 22.01.2021 – prot. n. 674; 
  
RITENUTO, sulla scorta di quanto emerso dai rilievi visivi sul predetto manufatto che hanno 
evidenziato elementi di pericolo, così come relazionati, dover accogliere la proposta di recupero 
dello stesso mediante intervento di straordinaria manutenzione per la sua messa in sicurezza per 
la quale si rendono necessarie le seguenti opere: 

- la sostituzione completa dell’orditura orizzontale dell’impianto per tutta la sua lunghezza, 
con travi lamellari di pari dimensioni delle esistenti; 

- il recupero delle strutture verticali per i quali si prevedono la pulizia e l’impregnatura con 
materiale all’acqua; 

- il ripristino della funzionalità dei n. 7 tiranti doppi mediante la posa di corde in acciaio con 
regoli di messa in carico; 

 
RICONOSCIUTO, pertanto, che trattasi di intervento di messa in sicurezza di manufatto facente 
parte del patrimonio comunale; 
 
PRESO ATTO CHE: 

- così come esplicitato nella suddetta Relazione, è possibile provvedere al finanziamento dei 
lavori in argomento mediante l’utilizzo della somma disponibile a titolo di economie di 
progetto dell’intervento di messa in sicurezza del fabbricato di proprietà comunale sito in 
Piazzetta Meda, costituita da contributo statale assegnato ai sensi dell’art. 1, comma 107, 
della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, considerato come la natura dell’intervento risponda 
alle finalità per le quali il predetto contributo è stato assegnato; 

 
- sulla scorta della rendicontazione della spesa relativa alla realizzazione del progetto 

principale e della trasmissione della certificazione richiesta dal Ministero, risulta essere 
stata liquidata a favore di questo Ente l’intera somma assegnata come per legge, pari a € 
70.000,00.=; 

 
- che la somma per risparmi derivanti dal ribasso d’asta del progetto principale ammontano a 

€ 12.990,80 oltre IVA 22%; somma sufficiente a coprire le spese dell’intervento che 
ammontano a circa 9.200,00 oltre IVA; 

 
RAVVISATA la necessità di dover esprimere parere in merito all’utilizzo della quota del contributo 
statale non speso, a titolo di economie di progetto, affinché il competente Settore possa avviare le 
necessarie attività di competenza finalizzate all’affidamento ed esecuzione dei lavori; 
 
CONSIDERATO: 

-  come all’intervento possa essere attribuita, per sua natura, una priorità alta, volta a 
garantire l’incolumità dei fruitori dell’area attrezzata del parco pubblico ove il manufatto è 
collocato, anche in vista della prossima stagione primaverile ove la frequentazione è 
maggiormente percepibile; 

 
- come l’attuale situazione di bilancio non consenta l’utilizzo di risorse proprie 

immediatamente disponibili allo scopo; 

 
RITENUTO pertanto dover esprimere parere favorevole all’utilizzo del suddetto contributo statale 
nel rispetto degli adempimenti amministrativo-contabili legati all’utilizzo della risorsa, così come 
prescritti dal Decreto Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019 emanato in attuazione dei commi 
107 – 114 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), con 
particolare riferimento al monitoraggio della spesa; 
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VISTI i pareri ai sensi degli artt. 49, comma 1, e dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, espressi in allegato alla presente; 
 
ALL’UNANIMITÀ dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
1) – DI DARE ATTO dei contenuti della ”Relazione sullo stato di fatto del pergolato in legno del 

giardino antistante il Palazzo Comunale”, redatta dal geom. Raffaele Manzo, Responsabile del 
Settore Lavori Pubblici ed Ecologia di questo Comune, in data 22.01.2021 – prot. n. 674, che si 
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
  

2) – DI PROVVEDERE alla messa in sicurezza del suddetto manufatto autorizzando il 
Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ecologia ad avviare sin da subito le necessarie 
attività volte all’esecuzione dei lavori da finanziarsi mediante utilizzo della quota di contributo 
statale assegnato, e già interamente liquidato a favore di questo Comune, disponibile a titolo di 
risparmi derivanti dal ribasso d’asta di altro progetto di messa in sicurezza per il quale è già 
stata approvata la regolare esecuzione, così come consentito dall’art. 6, comma 2, del Decreto 
Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019 emanato in attuazione dei commi 107 – 114 
dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), demandando allo 
stesso l’espletamento degli adempimenti tutti ivi previsti. 

 
 

 
Successivamente, valutata l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento 
amministrativo, con ulteriore votazione unanime resa in forma palese, dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 T.U. 267/2000 
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 Il Sindaco  

 Marco Corti  
 

Sottoscritto digitalmente 

 Il Segretario Generale  
  Dott. Enrico Maria Giuliani  

 
Sottoscritto digitalmente 

 
 


