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COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO 

 
Provincia di Brescia 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
DELIBERAZIONE N° 41 del 26/05/2020 

 

 
 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  PER 

L'INCARICO PROFESSIONALE A TECNICO ABILITATO PER LA REDAZIONE 
STUDIO DI FATTIBILITA’ - PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO OPERE DI 
MESSA IN SICUREZZA CON AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO CON 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DEL 
14 GENNAIO 2020 ED AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.9 DEL 04 
MAGGIO 2020. – E CONSEGUENTE REVOCA DELLA PROPRIA 
PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 39 DEL 16/05/2020 

 
 
 
L'anno 2020, addì ventisei del mese di maggio alle ore 07:30, nella sala delle adunanze, si è 

riunita, in seguito a convocazione, la Giunta Comunale. 

Intervengono i signori: 

 

N. Cognome e Nome Presente Assente 

1 SCABURRI ROSARIO JAMES X  

2 MIGLIORATI BARBARA X  

3 MANTELLI GIOVANNI X  

 

 
Presenti : 3  Assenti: 0 

 
Assiste ed è incaricato della redazione del seguente verbale Il Segretario Comunale Dr.ssa 

Francesca Di Nardo. 

Presiede Il Sindaco Sig. Rosario James Scaburri. 

Il Presidente constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato: 

 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e 
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  PER 

L'INCARICO PROFESSIONALE A TECNICO ABILITATO PER LA REDAZIONE 
STUDIO DI FATTIBILITA’ - PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO OPERE DI 
MESSA IN SICUREZZA CON AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO CON 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DEL 
14 GENNAIO 2020 ED AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.9 DEL 04 
MAGGIO 2020. – E CONSEGUENTE REVOCA DELLA PROPRIA PRECEDENTE 
DELIBERAZIONE N. 39 DEL 16/05/2020 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.39 del 16/05/2020  avente ad oggetto ”ATTO DI 

INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  PER L'INCARICO PROFESSIONALE A 

TECNICO ABILITATO PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO OPERE 

DI EFFICIENTAMAENTO ENERGETICO MUNICIPIO” con la quale veniva formulata la volontà di 

sostituire la caldaia del municipio facendo ricorso alle risorse stanziate dal Decreto del Ministero 

dell’Interno del 14 gennaio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.13 del 17/01/2020, recante 

l’assegnazione ai Comuni aventi popolazione inferiore o uguale a 5000 abitanti, per l’anno 2020, ai sensi 

dell’art.1, commi 29-37, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, un contributo di €.50.000,00 per 

investimenti nel campo dell’efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale; 

DATO ATTO CHE : 

• Regione Lombardia ha ritenuto necessario dare avvio con urgenza alle misure finalizzate a 

fronteggiare l’impatto economico derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19.  

• La Legge Regionale 9 del 04/05/2020 “Interventi per la ripresa economica” ha previsto delle 

misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale per il rilancio dell’attività delle 

imprese e per la realizzazione di interventi a vantaggio delle comunità locali. 

• Le misure approvate hanno la finalità di finanziare uno o più opere pubbliche per ogni comune 

lombardo, per le Province e per la Città Metropolitana, a condizione che non siano già 

integralmente finanziati da altri soggetti.  

• Le risorse sono assegnate ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° 

gennaio 2019, per classi di popolazione ossia per i comuni da 0 a 3.000 abitanti euro 100.000,00 

ciascuno; 

• Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che 

gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti. Il comune beneficiario del 

contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2020, pena la decadenza 

del contributo.  

• I contributi sono erogati agli enti beneficiari, per il 20 per cento previa verifica dell'avvenuto 

inizio dell'esecuzione dei lavori e per la restante quota, il 50 per cento entro il mese di febbraio 

2021 e il residuo 30 per cento previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di 

regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), entro il 20 novembre 2021. 

RITENUTO che sia maggiormente opportuno, in relazione alle maggiori risorse finanziarie attribuite da 

Regione Lombardia, e tenuto conto che il polo scolastico, ad oggi, ha un numero di aule insufficiente a 

soddisfare le esigenze degli alunni, considerato inoltre che per la messa in sicurezza ed il rispetto delle 

distanze interpersonali, a seguito del fenomeno Covid-19, destinare anche le risorse di cui al Decreto del 

Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2020 all’ampliamento e ridistribuire degli spazi dedicati alle lezioni 
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scolastiche e relativo efficientamento energetico. 

VISTO l’Art. 21-quinquies  Legge 241/1990,  Revoca del provvedimento: 

 “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non 

prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di 

autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico 

originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo 

che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del 

provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti 

direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo”; 

RITENUTE sussistenti le condizioni in fatto e diritto per procedere alla revoca del proprio precedente 

provvedimento n. 39 del 16/5/2020, riformulando contestualmente atto di indirizzo al Responsabile 

dell’Area Tecnica in ordine alla predisposizione della procedura per l’affidamento dell’incarico ad un 

tecnico per procedere alla redazione dell’ampliamento del Polo scolastico, vista la compless ità 

dell'incarico che richiede una professionalità altamente specializzata non reperibile tra il personale 

dipendente dell’Ente Comunale; 

VISTO  il D.Lgs del 18/04/2016 n. 50 – codice dei contratti e successive modifiche ed integrazioni; 

RITENUTO di dare mandato al responsabile dell’area tecnica di procedere all’affidamento dell’incarico; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento  è un mero atto di indirizzo ai sensi dell'art. 49 del DLgs 

n. 267/2000; 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

D E L I B E R A 

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2) DI REVOCARE, per le motivazioni in fatto e diritto illustrate nella premessa narrativa, la propria 

deliberazione n. 29 del 16/05/2020 avente ad oggetto “ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE 

DELL'AREA TECNICA  PER L'INCARICO PROFESSIONALE A TECNICO ABILITATO PER LA 

REDAZIONE DI PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO OPERE DI EFFICENTAMAENTO 

ENERGETICO MUNICIPIO”; 

3) DI DARE ATTO che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’ampliamento del Polo 

scolastico mediante la realizzazione di nuove aule utilizzando il contributo ai sensi della Legge Regionale 

n.9 del 04/05/2020, ed adottando opere per l’efficientamento energetico; 

4) DI DEMANDARE al Responsabile area Tecnica gli adempimenti conseguenti alla presente 

deliberazione, in particolare l’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto; 

5) DI RENDERE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 

 
Il Sindaco  

 Rosario James Scaburri 
Il Segretario Comunale 

 Dr.ssa Francesca Di Nardo 
 
 
 
 

 
 


