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L'anno  duemilasedici il giorno  sei del mese di ottobre alle ore 18:00, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 
 

TOGNI GIUSEPPE Sindaco P 
TAIOCCHI DANIELE Vice Sindaco P 
BRITTA MARIA Assessore P 

 
 
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 
Assume la presidenza il Signor TOGNI GIUSEPPE in qualità di Sindaco assistito dal 

Segretario Comunale Signor GABBIADINI DOTT. FEDERICO 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta 
di deliberazione indicata in oggetto. 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO "MESSA IN SICUREZZA DELL'UTEN ZA 
VULNERABILE LUNGO LA EX S.S. 498 IN CORRISPONDENZA DELL'AREA COMUNALE 
DI CAVERNAGO" - PARTECIPAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZ IONE DI 
COFINANZIAMENTI A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI INFRASTRUTTURALI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DE LLA SICUREZZA 
STRADALE (D.G.R. 5530/2016).  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 

� che il Comune di Cavernago è caratterizzato dall’essere un importante 
crocevia della viabilità della Provincia di Bergamo, attraversato dalla ex 
S.S. 498 oggi strada di competenza provinciale sulla quale transitano 
circa 30.000 veicoli al giorno e dalla S.P. 96, oggi strada comunale, 
interessata dal transito di circa 2.200 veicoli al giorno; 

 

� che l’Amministrazione Comunale ha ipotizzato una serie di interventi per il 
miglioramento della sicurezza che saranno attuati nei prossimi mesi, 
come si evince dal progetto: “Messa in sicurezza dell’utenza vulnerabile 
lungo la ex S.S. 498 in corrispondenza dell’area comunale di 
Cavernago”, allegato al presente atto quale parte integrante sotto la 
lettera “A”; 

 
� che il suddetto progetto prevede una spesa complessiva di Euro 

39.806,21 come da quadro economico allegato al presente atto quale 
parte integrante sotto la lettera “B” 
 

Visto: 

� la L.R. 11/2004 “Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della 
Lombardia” e s.m.i.; 
 

� la Delibera della Giunta Regionale del 02.08.2016 – 5530 – con la quale 
sono stati approvati i criteri e le modalità di assegnazione dei 
cofinanziamenti a favore dei piccoli Comuni per la realizzazione di 
progetti infrastrutturali volti al miglioramento della sicurezza stradale 
previsti dal Piano Nazionale Sicurezza Stradale; 
 

� il bando per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore dei piccoli 
comuni per la realizzazione di progetti infrastrutturali volti al 
miglioramento della sicurezza stradale, approvato con decreto nr.908 
del 20.09.2016 e pubblicato sul B.U.R.L. SEO 38 del 29.09.2016; 

 
Dato atto: 

� che si intende partecipare al suddetto bando regionale, presentando il 
progetto “Messa in sicurezza dell’utenza vulnerabile lungo la ex SS 498 in 
corrispondenza dell’area comunale di Cavernago”;  
 

� che il cofinanziamento regionale sarà riconosciuto nella misura massima 
del 60% del costo complessivo del progetto presentato (IVA ed altri oneri 
inclusi) e nel caso specifico pari ad Euro 23.883,72; 
 

� che la differenza tra il costo totale del progetto e la quota di 
cofinanziamento regionale, pari ad Euro 15.922,48 sarà a carico del 
Comune; 
 

Ritenuto di procedere all’approvazione del progetto “Messa in sicurezza 
dell’utenza vulnerabile lungo la ex SS. 498 in corrispondenza dell’area comunale 
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di Cavernago”ed il relativo quadro economico allegati al presente atto quali 
parti integranti rispettivamente sotto la lettera “A” e “B”; 
 
Datto atto che la spesa complessiva di Euro 39.806,21 verrà imputata al capitolo 
10.5-2.2.1.9.12 “Realizzazione e manutenzione straordinaria infrastrutture 
stradali” e che la stessa è interamente liquidabile; 
 
Visti il parere di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti pubblici, approvato con D.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Visto circa la competenza dell’Organo Deliberante il combinato disposto dagli 
artt.42 e 48 del D.L.GS 267/2000 e s.m.i.; 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 

  

 
1. Di approvare il progetto “Messa in sicurezza dell’utenza vulnerabile lungo la 
ex S.S. 498 in corrispondenza dell’area comunale di Cavernago”, allegato al 
presente atto quale parte integrante sotto la lettera “A”; 
 
2. Di approvare il quadro economico del suddetto progetto per una spesa 
complessiva di Euro 39.806,21, allegato al presente atto quale parte integrante 
sotto la lettera “B”; 
 
3 .Di demandare al Responsabile del Settore Polizia Locale la presentazione 
della domanda di partecipazione al bando regionale per l’assegnazione di 
cofinanziamenti a favore dei piccoli comuni per la realizzazione di progetti 
infrastrutturali volti al miglioramento della sicurezza stradale (D.G.R. 5530/2016); 
 
4. Di dare atto: 

� che il cofinanziamento regionale sarà riconosciuto nella misura massima 
del 60% del costo complessivo del progetto presentato (IVA ed altri oneri 
inclusi) e nel caso specifico pari ad Euro 23.883,72; 

� che la differenza tra il costo totale del progetto e la quota di 
cofinanziamento regionale, pari ad Euro 15.922,48 sarà a carico del 
Comune; 
 

5. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione al capitolo 
10.5-2.2.1.9.12 “Realizzazione e manutenzione straordinaria infrastrutture 
stradali” del bilancio 2016/2018 e che la stessa è interamente liquidabile; 
 
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs 267/2000, con voti tutti favorevoli espressi 
separatamente. 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
        Il Presidente              Il Segretario Comunale 
F.to TOGNI GIUSEPPE      F.to GABBIADINI DOTT. FEDERICO 
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PARERE FAVOREVOLE:    IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
TECNICA-AMMINISTRATIVA 

Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 b is – comma 1° del D.Lgs.vo  
18.08.2000 n. 267 

Il Responsabile del servizio interessato 
 
F.to MONIERI CORRADO 

 
PARERE FAVOREVOLE:    IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE E RELATIVA 
LIQUIDABILITA’ 

Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 b is – comma 1° del D.Lgs.vo  
18.08.2000 n. 267 
 
 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria nonché la relativa liquidabilità 

per la parte relativa al cofinanziamento. 
 
 

 
 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
 
F.to SAVOLDI LAURA 
 

____________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 
10-10-2016 al giorno 25-10-2016. 
 

Cavernago, li 10-10-2016                  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
F.to GABBIADINI DOTT. FEDERICO 

____________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-10-2016 per il decorso 
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del 
decreto legislativo 18.8.2000, n.267. 
 

Cavernago, li  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
GABBIADINI DOTT. FEDERICO 

____________________________________________________________________________ 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO 
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 104 DEL 06-10-2016. 
 
 
   Cavernago, li 10-10-2016 
 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

GABBIADINI DOTT. FEDERICO 
 

 
____________________________________________________________________________ 
 


