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OGGETTO: ART. 18 COMMA 9 D.L. 21.6.2013 N. 69 CONVERTITO IN LEGGE 9.8.2013 

N. 98. PROGRAMMA 6000 CAMPANILI. APPROVAZIONE PROGETTO DI 

INTERVENTO. 

 
 L’anno DUEMILATREDICI addì  DICIANNOVE del mese di OTTOBRE alle ore 11.00 

nella sala delle adunanze. 

 

 

 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Partecipa all’adunanza il Vicesegretario Comunale Dr.ssa Elena Dessilani il quale provvede 

alla redazione del presente verbale.  

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bonenti Giacomo - Sindaco - assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 PRESENTE ASSENTE 

Sindaco Giacomo BONENTI X  

Vice Sindaco Isabella VARESE X  

Assessore Massimiliano DEBENEDETTI X  

Assessore Guido GOZZI X  

 04 // 

 

VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 42 DEL 19-10-2013  
 



 

OGGETTO: ART. 18 COMMA 9 D.L. 21.6.2013 N. 69 CONVERTITO IN LEGGE 9.8.2013 

N. 98. PROGRAMMA 6000 CAMPANILI. APPROVAZIONE PROGETTO DI 

INTERVENTO. 

 

 

 

 

 Il sottoscritto, Arch. Adriano Fontaneto, Responsabile del Servizio Tecnico – Settore 

Lavori Pubblici - esprime parere favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Carpignano Sesia,  17-10-2013 

 

 

                F.to Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                        Arch. Adriano Fontaneto 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

DELIBERAZIONE G.C. N. 42 DEL 19-10-2013 
Oggetto: Art. 18 comma 9 D.L. 21.6.2013 n. 69 convertito in legge 9.8.2013 n. 98. Programma 6000 
campanili. Approvazione progetto di intervento. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto l’art. 18 comma 9 del D.L. 21.6.2013 n. 69 convertito in legge 9.8.2013 n. 98 che si trascrive di 

seguito: 

9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2, l’importo di 100 

milioni di euro per l’anno 2014, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, è destinato alla realizzazione del primo Programma «6000 Campanili» concernente interventi 

infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli 

interventi relativi all’adozione di misure antisismiche , ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie 

e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI, nonché di salvaguardia 

e messa in sicurezza del territorio. Possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i 

pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal 

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,n. 207. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore 

della legge di conversione del presente decreto, con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale - e l’Associazione 

nazionale dei comuni italiani (ANCI), da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale,sono disciplinati i criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse 

degli interventi che fanno parte del Programma. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000abitanti, le 

unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni risultanti da fusione tra 

comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti , per il tramite dell’ ANCI , presentano 

entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della sopra citata 

convenzione, le richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il 

contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 

di euro e il costo totale del singolo intervento può superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le 

risorse finanziarie aggiuntive necessari e siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del 

Comune proponente. Ogni Comune può presentare un solo progetto. Il Programma degli interventi che 

accedono al finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

 

Considerato che sulla base delle disposizioni sopra riportate il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 

l’ANCI, hanno  definito le modalità da seguire per dare corso agli adempimenti necessari per la richiesta e 

l’ottenimento dei contributi da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti a valere sulle 

risorse messe a disposizione dall’art. 18 comma 9 del citato D.L. n. 69/2013 convertito in legge n. 98/2013; 

 

Visto in proposito il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 26 settembre 2013, 

pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 237 del 9 ottobre 2013, con il quale è stato approvato l’atto 

aggiuntivo in data 25 settembre 2013 alla convenzione sottoscritta in data 29 agosto 2013 disciplinante i 

criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del primo Programma “6000 

Campanili”; 

 

Visto il citato atto aggiuntivo in data 25 settembre 2013 alla convenzione n. 14010 del 29.8.2013 e la 

ulteriore documentazione a corredo della convenzione n. 14010;     

 

Considerato che le istanze di contributo e la relativa documentazione a supporto, dovranno essere trasmesse 

a decorrere dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U.R.I. della 

convenzione  stipulata tra  il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’ANCI e quindi a decorrere dalle 

ore 9,00 del 24 ottobre 2013;  

 

Ravvisata la opportunità di aderire al Programma 6000 campanili, proponendo il finanziamento del progetto 

denominato “Ristrutturazione e ampliamento scuola dell’Infanzia “Aldo Moro”” e richiedendo a tal fine un 

contributo di euro 835.000,00 (di cui € 665.000,00 importo lavori a base d’asta ed € 170.000,00 somme a 

disposizione dell’Amministrazione); 

 

Ritenuto pertanto  di dare corso  all’istanza di contributo finanziario ed ai successivi  adempimenti necessari 

per la richiesta ed il finanziamento del progetto individuato dal Comune nell’ambito del programma 6000 

campanili; 



 

Ravvisata la necessità di procedere alla approvazione del progetto a supporto dell’istanza di contributo; 

 

Visto il progetto di cui trattasi, che si compone dei seguenti elaborati e che presenta il quadro economico di 

spesa come sotto riportato: 

- Elab. A – Relazione descrittiva 

- Elab. B – Documentazione fotografica 

- Elab. C – Elenco Prezzi Unitari 

- Elab. D – Computo metrico estimativo  

- Elab. E – Capitolato Speciale D’appalto 

- Elab. F – Valutazione rendimento energetico e relazione impianti 

- Elab. G – Piano di Sicurezza e Coordinamento 

-  Tav. 1: Planimetria e Inquadramento cartografico 

-  Tav. 2: Piante stato di fatto  

-  Tav. 3: Prospetti e sezioni stato di fatto 

-  Tav. 4: Piante progetto opere edilizie 

-  Tav. 5: Prospetti e sezioni opere edilizie 

-  Tav. 6: Opere di superamento barriere architettoniche 

- Tav. 7: Piante – scala 1:50 

- Tav. 8: Carpenteria strutture – scala 1:50 

- Tav. 9: Armature  

- Consumo Energetico edifici - Appendice 1 - Schede sintetiche 

- Consumo energetico edifici - Appendice 2 - Termografie 

- Consumo energetico edifici - Appendice 2 - Relazione finale 

 

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA 
di cui: 

€ 665.000,00 

Lavori soggetti a ribasso d’asta € 638.400,00   

Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 26.600,00   

 
SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE 

  

I.V.A 10 % su lavori € 66.500,00 

Spese tecniche per impianto elettrico e fotovoltaico                €           15.000,00   

Spese tecniche per impianto termico                                        €             8.000,00   

Spese tecniche per opere architettoniche e strutture                 €           53.000,00   

Totale spese tecniche € 76.200,00 

Contributo C.N.P.A.I.A. 4 % spese tecniche € 3.048,00 

I.V.A 21 % spese tecniche € 16.642,08 

Indennità Responsabile del Procedimento € 3.000,00 

Arrotondamento € 4.609,92 

Totale somme a disposizione € 170.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 835.000,00 

Spese già liquidate o impegnate pur se le stesse non sono ammissibili al 
finanziamento 

€ 0,00 

 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006; 

 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;  

 

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

  1) di approvare il progetto relativo all’intervento denominato “Ristrutturazione e ampliamento scuola 

dell’Infanzia “Aldo Moro””, a valere sul programma “6000 campanili” di cui all’art. 18 comma 9 del D.L. 

21.6.2013 n. 69 convertito in legge 9.8.2013 n. 98, che si compone dei seguenti elaborati e che presenta il 

quadro economico come di seguito riportato: 

- Elab. A – Relazione descrittiva 

 



- Elab. B – Documentazione fotografica 

- Elab. C – Elenco Prezzi Unitari 

- Elab. D – Computo metrico estimativo  

- Elab. E – Capitolato Speciale D’appalto 

- Elab. F – Valutazione rendimento energetico e relazione impianti 

- Elab. G – Piano di Sicurezza e Coordinamento 

-  Tav. 1: Planimetria e Inquadramento cartografico 

-  Tav. 2: Piante stato di fatto  

-  Tav. 3: Prospetti e sezioni stato di fatto 

-  Tav. 4: Piante progetto opere edilizie 

-  Tav. 5: Prospetti e sezioni opere edilizie 

-  Tav. 6: Opere di superamento barriere architettoniche 

- Tav. 7: Piante – scala 1:50 

- Tav. 8: Carpenteria strutture – scala 1:50 

- Tav. 9: Armature  

- Consumo Energetico edifici - Appendice 1 - Schede sintetiche 

- Consumo energetico edifici - Appendice 2 - Termografie 

- Consumo energetico edifici - Appendice 2 - Relazione finale 

 

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA 
di cui: 

€ 665.000,00 

Lavori soggetti a ribasso d’asta € 638.400,00   

Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 26.600,00   

 

SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE 

  

I.V.A 10 % su lavori € 66.500,00 

Spese tecniche per impianto elettrico e fotovoltaico                €           15.000,00   

Spese tecniche per impianto termico                                        €             8.000,00   

Spese tecniche per opere architettoniche e strutture                 €           53.000,00   

Totale spese tecniche € 76.200,00 

Contributo C.N.P.A.I.A. 4 % spese tecniche € 3.048,00 

I.V.A 21 % spese tecniche € 16.642,08 

Indennità Responsabile del Procedimento € 3.000,00 

Arrotondamento € 4.609,92 

Totale somme a disposizione € 170.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 835.000,00 

Spese già liquidate o impegnate pur se le stesse non sono ammissibili al 
finanziamento 

€ 0,00 

 

2) Di dare atto che il progetto testé approvato rientra nella tipologia “A – Interventi infrastrutturali di 

adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici ivi compresi gli interventi relativi 

all’adozione di misure antisismiche” e consiste in interventi di recupero e  ristrutturazione di edifici 

comunali; 

 

3) Di demandare al responsabile del procedimento la individuazione degli elaborati grafici, tra quelli del 

progetto approvato, da allegare alla istanza di finanziamento e che siano maggiormente idonei a consentire 

l’inquadramento generale dell’intervento e sufficienti a verificarne la coerenza con le previsioni della norma 

istitutiva del programma 6000 campanili; 

 

4) Di dichiarare il presente atto con successiva ed autonoma votazione immediatamente eseguibile.   

 

 
F.TO IL SINDACO 

Giacomo Bonenti 

 

F.TO L’ASSESSORE ANZIANO                                                              F.TO  IL VICE SEGRETARIO  

Dr.ssa Isabella Varese                                                                              Dr.ssa Elena Dessilani 



 

 

 

 

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. Lì, ___________ 

 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 Dott. Gianfranco Brera 

 

 

 

Il presente verbale viene comunicato ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e 

pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio a decorrere dal _______________ 

 

        F.TO IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

           Dr.ssa Elena Dessilani 

 

 

 
La presente deliberazione diventa esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,  

trascorsi dieci giorni, dalla data di pubblicazione avvenuta il _________________ 

 

        F.TO IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

                         Dr.ssa Elena Dessilani 

 

 

 

 

 


