COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00118 DEL 20/04/2011
N. PROG.: 744
L’anno 2011, il giorno venti del mese di aprile, alle ore 16.00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BRUTTOMESSO BRUNO
PIAZZI MASSIMO
BERETTA SIMONE
BORGHETTI MAURIZIO
CAPETTI LUCIANO
MIGLIOLI MIA
ZANIBELLI LAURA MARIA
MARIANI PAOLO
LONGHINO WALTER

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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Ag
Ag
Ag

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO "RECUPERO E COMPLETAMENTO
FUNZIONALE SPAZI PER SEZIONE MUSEALE ARTE ORGANARIA" AUTORIZZAZIONE A
PARTECIPARE AL BANDO N 1/2011 DELLA FONDAZIONE CARIPLO
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la delibera di C.C. n. 2010/00037 del 27/04/2010 avente per oggetto “Bilancio di
previsione 2010 – Bilancio Pluriennale 2010/2011/2012 – Relazione previsionale e
programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
Vista la delibera di G.C. n. 2010/00194 del 10/05/2011 avente per oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di gestione anno 2010 – Assegnazione ai Dirigenti” esecutiva ai
sensi di legge;
Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00082 del 29/11/2010 avente per oggetto “Esercizio
Finanziario 2010 – Assestamento di Bilancio” esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 16 Marzo 2011, con il quale viene prorogato al
31/06/2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli EE.LL. per l’anno 2011
e che, pertanto risulta applicabile il disposto di cui all’Art. 163, comma 3 del DLGS 18/08/2000
n. 267, in merito all’autorizzazione dell’Esercizio Provvisorio;
Considerato che l’opera in argomento trova inserimento nel piano annuale delle opere
pubbliche del bilancio 2011 in corso di approvazione
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Considerato che la Fondazione Comunitaria delle Provincia di Cremona Onlus ha
emesso il bando “Progetti emblematici minori”, finalizzato anche al finanziamento di interventi di
valorizzazione del patrimonio culturale
Ritenuto che il Comune di Crema partecipi al tale bando presentando il Progetto di
realizzazione del Museo dell’organo
Vista la scheda di presentazione del progetto allegata e parte integrante e sostanziale il
presente atto;
Vista la documentazione tecnica relativa al progetto redatto secondo la normativa
vigente, allegata e parte integrante e sostanziale il presente atto;
Visto il parere positivo prot.8087 della Soprintendenza competente per i Beni
Architettonici e Paesistici
Visto il progetto redatto dall’arch. Ing. Filippo Zorloni dell’U.T.C. così distinto:
A Importo dei lavori a base d’appalto ed oneri per la sicurezza:
A1 Importo lavori a base d’appalto opere edili ed impiantistiche
€.
A2. Importo lavori per allestimento mussale
€.
A3. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Totale importo lavori €.
B Somme a disposizione dell’amministrazione:
B1 sulle opere di recupero e di allestimento
B2 Imprevisti e migliorie IVA compresa
B3 Spese tecniche IVA compresa
B4 Costituzione fondo
Totale somme a disposizione

€.
€.
€

TOTALE COMPLESSIVO

€.

€.

132.000,00
40.000,00
8.000,00
180.000,00
18.000,00
9.900,00
8.500,00
3.600,00
40.000,00
220.000,00
===========

Visti i pareri tecnico e contabile espressi in calce (***) sulla proposta di deliberazione ai
sensi dell’ art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n.267/00 e che si intendono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
DELIBERA
1. di approvare il progetto di intervento relativo alla realizzazione del museo dell’organo dell’importo
complessivo di € 220.000 come in premessa riportato
2. di approvare la documentazione tecnica relativa al progetto definitivo redatto secondo la
normativa vigente, allegata e parte integrante e sostanziale il presente atto;
3. di autorizzare e dare mandato al Sindaco, in qualità di legale rappresentatene del Comune di
Crema, a procedere alla presentazione della domanda per il finanziamento dell’operazione
prevista dalla scheda allegata
4. di dare atto che, in caso di assegnazione del contributo in relazione all’operazione presentata e
descritta nella scheda allegata, il Comune di Crema si impegna a recepire con apposito atto
amministrativo detta proposta;
5. di trasmettere la presente delibera con relativa documentazione al Direttore dell’Area Servizi al
Cittadino per gli adempimenti conseguenti alla presentazione della domanda di finanziamento
DELIBERA
altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
134 comma del D. L.gs 267/2000.
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____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
20/04/2011

Il Dirigente
Federico Galli

2) La presente proposta contiene riflessi finanziari che dovranno concretizzarsi con successivi
atti amministrativi. Allo stato attuale, verificato che nessun impegno di spesa viene assunto o
prenotato, si appone parere favorevole dal punto di vista contabile.
20/04/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari
La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'
Albo Pretorio il giorno
20/04/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'
art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 05/05/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'
originale.
20/04/2011
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