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 Numero Data 
CITTA’ DI BELGIOIOSO   

Provincia di Pavia 188 04/12/2013 
   

 

Deliberazione Giunta Comunale 
 

   

 
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI 

ACCESSORI PER LO START-UP DELLE ATTIVITÀ DEL 
MUSEO DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO   

   

 
 
 
L’anno 2013 il giorno 4 del mese di Dicembre alle ore   18.00  nella sede dell’Ente, si è riunito 

l’Organo Deliberante Giunta Comunale. 

 

Procedutosi all’appello nominale risultano: 

 

 

  

  PROF. ZUCCA  FABIO            SI                             

  DOTT. STANISCIA ANDREA        NO 

  MANTOVANI CARLA MARIA         SI 

  DI GIACOMO FRANCESCO          NO 

  ROGATO  ANTONIO               SI 

  MALINVERNI GIUSEPPE           SI 

  PIAZZA  CLAUDIO               SI 

    

 

 

Assiste  il  SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA CATALANO 

MARIANTONIA  

Presenti N. 5  – Assenti N. 2 – 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 PROGETTO DEFINITIVO LAVORI ACCESSORI PER LO 
START-UP DELLE ATTIVITÀ DEL MUSEO DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che il Comune di Belgioioso è proprietario di una porzione del Castello di 
Belgioioso ed ha intrapreso il restauro dello stesso  mediante progetti esecutivi di lotti 
funzionali;  
 
Considerato che risulta indispensabile procedere all’esecuzione di lavori accessori non 
compresi nei precedenti lotti atti a rendere fruibile la porzione di Castello di proprietà 
comunale;  
 
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 66 del 03/12/2013 con 
la quale si affida l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo dei lavori 
accessori di start – up delle attività del Museo dell’Ambiente e del paesaggio, lavori non 
compresi nei precedenti progetti di restauro del Castello;  
 
Visto il progetto definitivo dei lavori di cui sopra, pervenuto in data 04/12/2013 prot. 9846 
dallo studio I –Design Arch. Zipoli di Milano; 
 
Preso atto che , come si evince dal quadro economico , l’importo necessario per l’esecuzione 
dei  lavori è di € 190.000,00 IVA compresa;  

 
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 e contabile, espressi dai funzionari 
responsabili in relazione alle rispettive competenze; 

 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) Di prendere atto di quanto esposto in premessa ;  
2) Di approvare il progetto definitivo dei lavori accessori  per lo start –up delle attività del 

Museo dell’Ambiente e del paesaggio  presentato dallo studio di architettura I –Design 
arch. Alberto Zipoli in data 04/12/2013 prot. 9846 ;  

3) Di dare atto che l’importo necessario per l’esecuzione dei lavori è di € 190.000,00 e che 
lo stesso verrà finanziato nel seguente modo. 

• 25.000,00 mutuo acquisto castello; 
• 11.000,00 avanzo; 
• 20.000,00 fondazione comunitaria; 
• 34.000,00 fondi derivanti da privati 

Per un totale di  € 90.000,00 e per i restanti € 100.000,00 contributo che verrà concesso 
dalla Fondazione Cariplo ; 

4) Di dare atto che la quota di € 25.000,00 verrà finanziata con diverso utilizzo del mutuo 
posizione n. 4501163 concesso in data 01/12/2006, in quanto trattasi di economie 
derivanti dall’atto di acquisto contratto  registrato a Pavia il 16/02/2007 al n. 151; 

5) Di dare mandato ai Responsabili dei Servizi competenti gli atti necessari alla richiesta di 
diversa devoluzione del mutuo alla cassa depositi e prestiti;  



6) 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 
DLgs n. 267 del 18/08/2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 
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Lavori Pubblici e Territorio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

04/12/2013

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici e Territorio)

Data

Parere Favorevole

Geom. Barozzi Laura

Visto 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:

03/12/2013

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Lavino Anna Maria

Visto 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  VICE 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

 


