
 

  

COMUNE DI CUASSO AL MONTE 
Provincia di Varese 

Via Roma n. 58 -  21050 CUASSO AL MONTE 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
N.  85 Reg. Del.   

 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE. PRELEVAMENTO DAL FONDO DI 
RISERVA E ASSEGNAZIONE RISORSE. 

  
 
 
          L'anno DUEMILADIECI addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 11.00 

nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

 
 Componenti: 
 
 
   Sindaco   CESARO Massimo 

   Vice Sindaco   DE DOMENICO Franco Alfredo 

   Assessore   PATAMIA Danilo 

   Assessore   ROSSI Diego 

   Assessore   ZANDARIN Sergio 

   Assessore   ANDREOLETTI Ivan 

   Assessore    GAMBIRASIO Alessandro 

 

 
 Assenti: Zandarin Sergio – Andreoletti Ivan. 
 
 
 Partecipa il Segretario Comunale Dr. Andrea Camillo Pezzoni. 

 
 
 

Il Sig. Massimo Cesaro  –  Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 

all'ordine del giorno: 



 

  

COMUNE DI CUASSO AL MONTE 
Deliberazione n. 85 del 29.09.2010  
 
OGGETTO:  LAVORI DI MANUTENZIONE VARIE. PRELEVAMENTO DAL FONDO DI 
  RISERVA E ASSEGNAZIONE RISORSE.  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 
1. Dietro richiesta dell’Amministrazione, l’UTC ha fatto predisporre dei preventivi di spesa 

per far fronte all’esigenza di: 
- regolare il traffico veicolare nella zona ricompresa tra la Via Roma e l’incrocio con la 

Via Cacciatori delle Alpi -tratto S.P. n.29 e in Via degli Storti a Cuasso al Piano, 
con la posa di segnaletica orizzontale e verticale; 

- effettuare la pulizia e il taglio dell’erba, in alcune Vie del paese più precisamente 
nelle frazioni di Borgnana, Cuasso al Monte, Cuasso al Piano. 

- la spesa prevista è stata stimata in complessivi € 3.500,00 Iva compresa; 
 

2. L’Ente è obbligato per legge alla manutenzione e controllo ai fini dell’efficienza e della 
sicurezza dei  propri impianti di riscaldamento localizzati nei vari immobili comunali. 
Per l’edificio polifunzionale di Cuasso al Piano “PalaCuasso” si rende necessaria 
anche la nomina della figura del “terzo responsabile” per la particolare dimensione e 
complessità dell’impianto; 
- Tale figura non può essere reperita all’interno della struttura dell’Ente per la 

particolare specializzazione richiesta; 
- Come ogni anno la manutenzione viene svolta da ditta specializzata e quindi anche 

per quest’anno, l’UTC ha richiesto un preventivo di spesa alla ditta che ha svolto 
negli anni passati tale incombenza; 

- La spesa prevista per i controlli di fine anno ammonta a € 2.500,00 compresa IVA 
di legge; 

 
3. Come si evince dalla relazione tecnica allegata sub.A), è necessario sostituire alcuni 

gruppi di illuminazione sulle strade comunali quali ad es. Via Imborgnana, Via Zotte 
S.Salvatore, in quanto vetusti e quindi soggetti a continue avarie; ci viene consigliato 
dalla ditta che si occupa della manutenzione di sostituirli perchè non più riparabili; 
- La spesa prevista per la manutenzione di tali impianti di illuminazione pubblica 

come sopra specificato ammonta a complessivi €. 3.234,72 compresa IVA di legge. 
 
Considerato che l’UTC non dispone dei necessari fondi per far fronte agli interventi 

sopraccitati, viene richiesta l’assegnazione di nuove risorse finanziarie; 
 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare gli interventi 1 e 2 assegnando al 

Responsabile dell’Area Tecnica le debite risorse finanziarie, con prelevamento dal 
fondo di riserva, rinviando il punto 3 ad altro momento per la mancanza delle 
necessarie risorse di bilancio; 

 
Accertato che per provvedere in merito si rende necessario ricorrere al prelevamento dal    

Fondo di Riserva (intervento 1.01.08.11 – cap.2151) che presenta una disponibilità di 
€   6478,00; 

 
 



 

  

Visti: 
 

o lo Statuto Comunale; 
 

o il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
approvato con delibera di G.C. n. 171 del 23.11.2000 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
o il Regolamento di Contabilità; 

 
Preso atto: 

 
o della deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 23.04.2010, con la quale sono 

stati approvati il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2010, la Relazione 
Previsionale e Programmatica 2010/2012, il Bilancio Pluriennale 2010/2012; 
 

o del Piano Risorse Obiettivi anno 2010 approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 38 del 05.05.2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
o dei provvedimenti del Sindaco relativi alla nomina dei Responsabili di Servizio per 

l’anno 2010; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed allegati al presente atto sub. B); 
 

Richiamato altresì l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
A voti unanimi, resi palesemente: 
 

D E L I B E R A  
 
Per i motivi di cui in narrativa 
 

1. Di approvare le richieste di assegnazione di nuove risorse per i punti 1 e 2 come 
in narrativa come da premesse; 

 
2. Di prelevare dal Fondo di Riserva del corrente Bilancio 2010, intervento 

1.01.08.11 (cap. 2151) l’importo complessivo di € 6.000,00; 
 

3. Di rimpinguare i seguenti interventi: 
- 1.01.05.03 (cap. 1158 00) per € 2.500,00; 
- 1.08.01.03 (cap. 1928 40) per € 3.500,00; 

 
4. Di assegnare le risorse finanziarie predette al Responsabile dell’Area Tecnica 

perché provveda con gli adempimenti di competenza; 
 
5. Di dare atto che è stato acquisito il prescritto parere di cui alle premesse in 

osservanza  dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed allegato al 
presente atto sub. B); 

 
6. Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 


