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 Numero Data 

CITTA’ DI BELGIOIOSO   

Provincia di Pavia 56 09/04/2013 

   

 

Deliberazione Giunta Comunale 

 
   

 

Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE MODIFICATIVA SUPLETTIVA 

LAVORI DI RESTAURO DELLA MANICA INCOMPIUTA, DEL 

PORTICATO E DELLE FACCIATE NELL'ALA NORD DEL 

CORTILE SUD EST DEL CASTELLO DI BELGIOIOSO LOTTO 

4 B   
   

 

 

 

L’anno 2013 il giorno 9 del mese di Aprile alle ore   10.00  nella sede dell’Ente, si è riunito l’Organo 

Deliberante Giunta Comunale. 

 

Procedutosi all’appello nominale risultano: 

 

 

  
1.   PROF. ZUCCA  FABIO            SI                            

2.   DOTT. STANISCIA ANDREA        SI 

3.   MANTOVANI CARLA MARIA         SI 

4.   DI GIACOMO FRANCESCO          SI 

5.   ROGATO  ANTONIO               SI 

6.   MALINVERNI GIUSEPPE           SI 

7.   PIAZZA  CLAUDIO               SI 

    

 

 

Assiste  il     SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA CATALANO MARIANTONIA  

Presenti N. 7  – Assenti N. 0 – Totale componenti   N.   7 

 

Assume la Presidenza  PROF. ZUCCA  FABIO nella sua qualità di Sindaco  il  quale,  constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del 

giorno.

 



Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE MODIFICATIVA SUPLETTIVA LAVORI DI 

RESTAURO DELLA MANICA INCOMPIUTA, DEL PORTICATO E DELLE 

FACCIATE NELL'ALA NORD DEL CORTILE SUD EST DEL CASTELLO DI 

BELGIOIOSO LOTTO 4 B 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale è proprietaria di una porzione dell’immobile 

“Castello di Belgioioso”  e che intende procedere alle opere  per il restauro ed il 

consolidamento di una porzione da riutilizzare per attività di carattere museale 

relativamente alle tematiche dell’ambiente e del paesaggio; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 15/09/2010 con la quale 

veniva approvato il progetto definitivo “Restauro degli ambienti a destinazione 

polifunzionale ala incompiuta del Castello di Belgioioso”  per un totale complessivo di €  

1.199.968,38; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del  25/10/2010 con la quale 

venivano conferiti diversi incarichi professionali a soggetti diversi al fine di procedere 

alla redazione in lotti di progetti esecutivi funzionali ;  

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 04/11/2010 con la quale si 

approvava il progetto esecutivo dei lavori di restauro lotto 4B;  

 

Considerato che si sono espletate le procedure di gara e i lavori sono stati affidati 

all’Impresa Costruzioni Pavia s.r.l. con sede in San Martino Siccomario ;  

 

Visto il contratto d’appalto stipulato il 31/08/2011 n. di rep. 2467 e registrato a 

Corteolona il 12/09/2011; 

 

Considerato altresì che durante l’esecuzione dei lavori si è verificata la necessità di 

predisporre una variante  modificativa suplettiva  finalizzata al miglioramento dell’opera 

stessa e della sua funzionalità in aumento rispetto al contratto stipulato con l’impresa 

Costruzioni Pavia s.r.l. entro 1/5 dell’importo, così come previsto dall’art. 132 del D.Lgs 

163/2006 e dall’art. 161 del Regolamento D.P.R. 207/2010 comma 12;  

 

Visto il progetto di variante modificativa  suplettiva relativo alle opere   restauro della 

manica incompiuta , del porticato e delle facciate nell’ala nord del cortile sud-est del 

castello di Belgioioso  lotto 4B  presentato dai professionisti incaricati Arch. Zipoli in 

data 08/04/2013 prot. 3135  così composto :  

 

Relazione generale e di progetto ;  

Quadro economico; 

Cronoprogramma 

Relazione specialistica generale ;  



Tavole graficheTavole graficheTavole graficheTavole grafiche : 

Tav ESEA1 piante aeree d’intervento;  

Tav. ESEA2 sezioni aeree di intervento ;  

Tav. DETT.01 dettagli serramenti 

Capitolato speciale d’appalto 

Elenco prezzi unitari 

Analisi nuovi prezzi  

Computo metrico estimativo 

Lista delle lavorazione e delle forniture 

 

Considerato che l’importo di perizia è di complessivi € 70.000,00 compreso IVA, spese 

tecniche di perizia e oneri per la sicurezza , di cui € 50.000,00 finanziato con fondi propri 

ed € 20.000,00 con contributo da richiedere alla fondazione comunitaria di Pavia 

ONLUS;  

 

Visto il Dlgs. 12/04/2006 n° 163 e s.m.i.; 

 

Visto il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” n. 267 del 

18/08/2000; 

  

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica, espressa dai funzionari 

responsabili in relazione alle rispettive competenze; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) Di prendere atto di tutto quanto espresso in premessa; 

1) Di approvare la perizia di variante modificativa suplettiva, ai sensi dall’art. 132 del D.Lgs 

163/2006 e dall’art. 161 del Regolamento D.P.R. 207/2010 comma 12, relativa alle opere di 

restauro della manica incompiuta  porticato copertura e facciata  verso il cortile Sud – Est  

Castello di Belgioioso lotto 4B  Cat. 0G2 presentato dallo studio di architettura  Urbanistica  

Light Design  Arch. Zipoli in data 08/04/2013 prot. 3135 e composta dai seguenti elaborati :   

Relazione generale e di progetto ;  

Quadro economico; 

Cronoprogramma 

Relazione specialistica generale ;  

Tavole Tavole Tavole Tavole grafichegrafichegrafichegrafiche : 

Tav ESEA1 piante aeree d’intervento;  

Tav. ESEA2 sezioni aeree di intervento ;  

Tav. DETT.01 dettagli serramenti 

Capitolato speciale d’appalto 

Elenco prezzi unitari 

Analisi nuovi prezzi  

Computo metrico estimativo 



Lista delle lavorazione e delle forniture 

 

 

3)  Di dare atto che il totale generale del quadro economico di variante  è pari a  € 70.000,00 

e che tale importo verrà finanziato per € 50.000,00 con fondi propri ed € 20.000,00 con 

contributo da richiedere alla fondazione comunitaria di Pavia ONLUS;  

 

4) di dare atto che l’importo dei lavori relativi alla perizia modificativa suplettiva è inferiore 

a 1/5 dell’importo del contratto sottoscritto con l’impresa Costruzioni Pavia s.r.l. , così 

come prevede l’art. 161 comma 12 del D.P.R. 207/2010; 

 

5) Di demandare al Responsabile del Servizio competente, tutti gli adempimenti necessari 

scaturenti dal presente atto, compresa la richiesta del contributo alla fondazione 

comunitaria di Pavia Onlus entro il 15/04/2013;  

 

6) Di dare atto che si darà corso all’esecuzione dei lavori solo ad ottenimento del contributo 

da parte della fondazione comunitaria di Pavia ONLUS; 

 

7) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  134, quarto comma, del 

D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 
 

 

 

 



Comune di BELGIOIOSO

Pareri

61

APPROVAZIONE VARIANTE MODIFICATIVA SUPLETTIVA LAVORI DI RESTAURO DELLA
MANICA INCOMPIUTA, DEL PORTICATO E DELLE FACCIATE NELL'ALA NORD DEL CORTILE
SUD EST DEL CASTELLO DI BELGIOIOSO LOTTO 4 B

2013

Lavori Pubblici e Territorio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/04/2013

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici e Territorio)

Data

Parere Favorevole

Geom. Barozzi Laura

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

10/04/2013

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Lavino Anna Maria

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto.            

                                                                          

  IL PRESIDENTE                                                          IL   SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to PROF. ZUCCA  FABIO      F.to  DOTT.SSA 

CATALANO MARIANTONIA 

 

                                                               

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Comunale di Belgioioso ai 

sensi dell’art. 32, L. 69 del 18 giugno 2009, www.comune.belgioioso.pv.it – Albo Pretorio. 

 
 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì, ……………………          IL   SEGRETARIO COMUNALE 

 

       DOTT.SSA CATALANO MARIANTONIA

  

       …………….………………………………… 

   

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione: 

      Inviata  ai capigruppo consiliari il           prot. N.  

 

 

 

� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 

“Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali”. 

  

 

� E’ divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, 

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico 

sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali”  in data                                

 

 

Addì,……………………….                         IL   SEGRETARIO COMUNALE 

                        F.to DOTT.SSA CATALANO 

MARIANTONIA    

        

BELGIOIOSO

 


