
 

 

  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

ORIGINALE N° 15 del 14/02/2017 

 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE DEL TERRITORIO 

COMUNALE. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ E 

PRESENTAZIONE RICHIESTA CONTRIBUTO COMUNITÀ MONTANA 

VALLI DEL VERBANO . 

 

 

L'anno duemiladiciassette, addì  quattordici del mese di febbraio  alle ore 17:30, presso il Municipio 

in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale 

 

Intervengono i Signori: 

 

 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 

CENTRELLA DANILO SINDACO SI 

BEVILACQUA ANTONELLO LUIGI ASSESSORE COMUNALE SI 

CARNIATO CLAUDIO ASSESSORE COMUNALE SI 

MORETTI MONICA ASSESSORE COMUNALE SI 

DE SALVATORE MICHELA ASSESSORE COMUNALE SI 

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

 

Assiste  Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Conte 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  Il Sindaco Dott. Danilo 

Centrella ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta 

la seguente deliberazione: 

 

 

COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO 
 Provincia di Varese  
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OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE DEL TERRITORIO 

COMUNALE. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ E PRESENTAZIONE 

RICHIESTA CONTRIBUTO COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO .  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

- nelle linee programmatiche di mandato presentate in Consiglio Comunale nella seduta del 

13/09/2016 riguardo il tema della sicurezza, sono stati previsti la realizzazione di passaggi 

pedonali rialzati ed il potenziamento dell’illuminazione pubblica utilizzando tecnologie a 

risparmio energetico; 

- in attuazione di tali obiettivi, l’Amministrazione Comunale ha assegnato al settore Gestione del 

Territorio le risorse per l’affidamento dell’incarico per la predisposizione di studio di fattibilità 

delle opere dalla stessa indicate quali prioritarie, onde consentire la partecipazione a bandi di 

finanziamento; 

 

Dato atto che l’incarico suddetto è stato affidato, con determinazione del responsabile del settore 

gestione del territorio n. 74 del 6 dicembre 2016, alla BMB Ingegneria S.r.l. con sede in Muggiò 

(MB); 

 

Dato altresì atto che, con nota PEC prot. 577 del 17 gennaio u.s., la Presidenza di Comunità 

Montana Valli del Verbano ha comunicato che, con delibera di Giunta Esecutiva n. 80 del 14 

novembre 2016, sono stati approvati i criteri e le modalità per la presentazione, da parte dei comuni 

appartenenti alla Comunità stessa, delle domande di contributo a valere sui fondi Ristorno 

Frontalieri e sui fondi B.I.M. e, con particolare riferimento al contributo a valere sui fondi Ristorno 

Frontalieri: 

- possono presentare domanda i comuni facenti parte di Comunità Montana Valli del Verbano che 

non ricevono direttamente i fondi del ristorno frontalieri, tra i quali il Comune di Cocquio 

Trevisago, che non abbiano in corso altri interventi con finanziamenti di Comunità Montana e che 

risultino in regola col versamento delle quote statutarie e di gestione associata di spettanza della 

Comunità Montana al 31.12 dell’anno precedente; 

- tra le attività finanziabili dal citato fondo vi sono gli interventi cd. di “Messa in sicurezza 

stradale”; 

- il contributo verrà assegnato in conto capitale a fondo perduto fino ad una misura massima pari 

all’80% della spesa ritenuta ammissibile per proposta di intervento; l’importo concedibile non 

potrà essere inferiore a € 20.000  non superiore a € 80.000; 

- il termine ultimo per la presentazione della domanda di richiesta di finanziamento, completa della 

documentazione di progetto indicata, è fissata per il 17 febbraio p.v.; 

- gli uffici di Comunità Montana effettueranno l’istruttoria di ammissibilità formale delle domande, 

al termine della quale verrà redatto elenco delle domande formalmente ammissibili e delle 

domande inammissibili; la Giunta Esecutiva di Comunità Montana procederà quindi con proprio 

atto all’assegnazione dei contributi, stabilendo altresì il termine di ultimazione delle opere; 

 

Visto lo studio di fattibilità, predisposto dalla citata BMB Ingegneria S.r.l. per la realizzazione di 

interventi di messa in sicurezza strade del territorio comunale, per un importo complessivo di 

quadro economico generale pari ad € 157.000,00, corredato di relazione tecnica con inquadramento 

generale dell’intervento proposto e dettaglio dei singoli interventi, cronoprogramma dei lavori e 

quadro economico di progetto; 

 



Atteso che tale intervento è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, elenco 

annuale 2017, adottato quale allegato al Documento Unico di Programmazione 2017/2019 

presentato in Consiglio Comunale nella seduta del 20/12/2016, per l’importo di € 150.000,00; 

 

Visto il D.lgs. 267/2000; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare lo studio di fattibilità per la “Realizzazione di interventi di messa in sicurezza 

strade del territorio comunale”, codice CUP D47H16001020009, per un importo complessivo di 

€ 157.000,00, costituito da unico elaborato comprensivo degli elementi richiesti dal bando di 

Comunità Montana Valli del Verbano; 

 

2. Di autorizzare il legale rappresentante alla presentazione della domanda di contributo a valere 

sui fondi Ristorni Frontalieri, di cui alla delibera di Giunta Esecutiva di Comunità Montana 

Valli del Verbano n. 80 del 14 novembre 2016, finalizzata al finanziamento dell’opera suddetta; 

 

3. Di dare atto che l’opera potrà essere attuata solo a seguito di concessione del contributo 

richiesto, previo inserimento nel Bilancio di Previsione anno 2017 e con copertura con fondi 

propri di bilancio delle somme necessarie non coperte da contributo; 

 

4. Di dichiarare con successiva ed unanime votazione il presente atto deliberativo immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

  



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO  

  Dott. Danilo Centrella  

Il Segretario Comunale  

  Dott.ssa Maria Conte  

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 

15/02/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Il Segretario Comunale 

  Dott.ssa Maria Conte 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diviene esecutiva il 14/02/2017 

 

  Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

X  Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Il Segretario Comunale  

   Dott.ssa Maria Conte  

 

    

 

          

   

  

 

 

 


