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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: ACCORDO CON "FONDAZIONE LEGLER PER LA STORIA 

ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO" PER MESSA IN SICUREZZA VIA PRIVATA 

LEGLER APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 236 DEL 

23.12.2019. APPROVAZIONE NUOVA IPOTESI PROGETTUALE E RELATIVO 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
 

 
Il giorno  trenta, del mese di dicembre dell’anno  duemilaventi alle ore 19:00, osservate tutte 
le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e  dello  Statuto  Comunale  
vigente,  sono stati convocati in seduta i componenti  della Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 
Marzio Zirafa Sindaco Presente 

Matteo Macoli Vice-Sindaco Presente 

Daniela Biffi Assessore Presente in 
videoconferenza 

Mario Mangili Assessore Presente 

Ivonne Maestroni Assessore Presente 

Fabrizio Pirola Assessore Esterno Presente 

 
    Totale Componenti  6 Totale Presenti    6   Totale Assenti    0 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale - Paolo Dott. Zappa -, che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Marzio Dott. Zirafa– assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 236 del 23.12.2019 avente ad 
oggetto “Approvazione accordo con Fondazione Legler per la storia economica e 
sociale di Bergamo per la messa in sicurezza di via privata Legler”; 
 
Visto che tale Accordo prevede che: 

- Alfine della messa in sicurezza della strada in oggetto, per le motivazioni ivi indicate, 
si concorda di eseguire le opere di consolidamento secondo specifico progetto 
esecutivo da elaborare sulla base dello studio preliminare all’uopo elaborato e da 
approvare in Giunta comunale; 

- Le spese complessive per la realizzazione delle opere, stimate in presunti Euro 
70.000,00, comprensive di indagini preliminari, lavori, spese tecniche, iva, ecc…, 
verranno ripartite equamente tra il Comune di Ponte San Pietro e la “Fondazione 
Legler per la storia economica e sociale di Bergamo”; 

- Le opere saranno realizzate dalla “Fondazione Legler per la storia economica e 
sociale di Bergamo”, sulla base di un progetto all’uopo elaborato da tecnico 
incaricato dalla stessa Fondazione ed a mezzo di impresa dalla stessa individuata; 

- A tal fine nel bilancio di esercizio relativo all’anno 2020 sono state stanziate le risorse 
a carico del Comune di Ponte San Pietro pari al 50% del totale ossia Euro 35.000,00; 

 
Dato Atto che: 

- A seguito del decesso del tecnico che ha elaborato lo studio preliminare la 
Fondazione, in attuazione del suddetto Accordo ha individuato un nuovo 
professionista: Ing. Franco Salvetti di Bergamo; 

- Tale professionista, sulla base dei novi studi, indagini ed approfondimenti, ha 
elaborato un nuovo studio; 

 
Visto il nuovo studio elaborato dall’ing. Franco Salvetti di Bergamo, depositato al 
protocollo 29750 del 30.12.2020, composto dai seguenti elaborati: 

- Relazione 

- Quadro Economico 

- Progetto ing. Salvetti: Planimetria sezione e particolare costruttivi 

- Tavola n. 1: Planimetria generale 

Dai quali si rileva la nuova tipologia dei lavori, l’entità ed il costo complessivo pari ad 
Euro 130.000,00 (importo arrotondato);  
 
Appurato che il maggior costo rispetto all’ipotesi iniziale è dovuto alla diversa 
soluzione strutturale proposta dal nuovo progettista, il quale, abbandonata la 
soluzione che prevedeva la conglomerazione a monte, del muro deformato, con 
iniezioni cementizie previa perforazione di trinchette della profondità di 3,0 mt., 
senza quindi raggiungere il ceppo sottostante, ha ritenuto più adeguato, ai fini della 
sicurezza, realizzare le opere di consolidamento stradale attraverso la realizzazione 
di micropali infissi per almeno tre metri all’interno del ceppo, controventati da 
cavalletti costituiti da micropali inclinati di 60° sull’orizzontale. Il nuovo progetto 
prevede la realizzazione di una palificata con micropali di diametro mm.127 e 
spessore mm10, a passo di mt. 0,50 per una lunghezza di mt. 47 e micropali di 
diametro mm 88,9 r spessore mm. 10, a passo di mt. 2,00, tutti infissi nel ceppo per 
tre metri. In pratica si prevede di realizzare una paratia in grado di reggere l’intero 
terrapieno con il sovraccarico variabile previsto; 
 
Ritenuto di condividere le conclusioni contenute nella nuova proposta progettuale e 
di approvarla;  
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Dato Atto che i contenuti dell’’Accordo approvato con la citata delibera di Giunta 
Comunale n.236 del 23.12.2019 e sottoscritto in data 12 febbraio 2020 dal Sindaco 
di Ponte San Pietro e dal Prof. Remo Morzenti Pellegrini in qualità di Rettore della 
“Fondazione Legler per la storia economica e sociale di Bergamo”, vengono 
confermati, eccezion fatta per il punto 2, nel quale l’originario importo stimato in Euro 
70.000,00 viene incrementato ad Euro 130.000,00;  
 
Appurato che le risorse necessarie per l’integrazione della spesa a carico del 
Comune pari all’importo di Euro 30.000,00 (50% del maggior costo del progetto: 
130.000,00 anziché 70.000,00) sono disponibili nel bilancio anno 2020 al capitolo 
11891 intervento 10.05-2.04.23.03.999 denominato “compartecipazione alla spesa 
della fondazione Legler per ripristino strada e opere murarie di contenimento via 
privata Legler”; 
 
Ritenuto pertanto di approvare il suddetto studio ad integrazione dell’Accordo 
sottoscritto per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza di via privata 
Legler; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi a 
norma dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000, allegati al presente 
atto; 
 
Visti: 

 Lo Statuto dell’Ente; 

 il D. Lgvo n. 267 del 18.08.2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;  
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il nuovo studio elaborato dall’ing. Franco Salvetti di Bergamo, per la 
messa in sicurezza della via Privata Legler, depositato al protocollo 29750 del 
30.12.2020, composto dai seguenti elaborati: 

- Relazione 

- Quadro Economico 

- Progetto ing. Salvetti: Planimetria sezione e particolare costruttivi 

- Tavola n. 1: Planimetria generale 

Dai quali si rileva la nuova tipologia dei lavori, l’entità ed il costo complessivo pari ad 
Euro 130.000,00 (importo arrotondato); 
 
2) di dare atto che i contenuti dell’’Accordo approvato con la precedente delibera 
della Giunta Comunale n. 236 del 23.12.2019 e sottoscritto in data 12 febbraio 2020 
dal Sindaco di Ponte San Pietro e dal Prof. Remo Morzenti Pellegrini in qualità di 
Rettore della “Fondazione Legler per la storia economica e sociale di Bergamo”, 
vengono confermati, eccezion fatta per il punto 2, nel quale l’originario importo 
stimato in Euro 70.000,00 viene incrementato ad Euro 130.000,00; 
 
3) Di precisare che le risorse necessarie per l’attuazione delle obbligazioni assunte 
con l’approvazione e la sottoscrizione dell’accordo nonché per l’attuazione della 
modifica approvata con il presente provvedimento, sono disponibili in bilancio al 

capitolo 11891 intervento 10.05-2.04.23.03.999 denominato “compartecipazione alla 
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spesa della fondazione Legler per ripristino strada e opere murarie di contenimento 
via privata Legler”. Nello specifico, Euro 35.000,00 (accantonati a seguito della 
approvazione della delibera GC 236/2019) sono disponibili a residuo mentre gli 
ulteriori 30.000,00 Euro necessari a seguito della approvazione della presente 
deliberazione sono disponibili nella competenza 2020;   
 
3) di impegnare la somma di € 35.000,00 disponibili in bilancio al capitolo indicato al 
precedente punto 2; 
 
4) di incaricare il Sindaco pro-tempore del Comune di Ponte San Pietro affinché 
provveda alla sottoscrizione dell’integrazione all’accordo originario, sottoscritto in 
data 12 febbraio 2020; 
 
5) di demandare agli Uffici comunali competenti l’attuazione del presente 
provvedimento e dell’accordo approvato. 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, 4° comma, del Decreto Legislativo 267/2000, alfine di consentire l’immediato 
avvio della procedura per la scelta dell’operatore economico cui affidare la 
realizzazione dei lavori. 
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________________________________________________________________________________________ 

Letto approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
 

IL Sindaco 
Marzio Dott. Zirafa 

 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche 

dati del Comune di Ponte San Pietro 

 

IL Segretario Comunale 
Paolo Dott. Zappa 

 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche 

dati del Comune di Ponte San Pietro 
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Servizio: FATTURA ELETTRONICA - LAVORI PUBBLICI/PIANIFICAZIONE E GEST.TERRITORIO
    

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 30-12-2020 N.  218 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000) 

. Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il 
sottoscritto Segretario Generale, in esito all’istruttoria esperita dal Responsabile del 
settore competente ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di 
deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
 

 

 Il Segretario Comunale 
 Dott. Paolo Zappa 
 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi 

del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle 
banche dati del Comune di Ponte San Pietro 

 

Oggetto: ACCORDO CON "FONDAZIONE LEGLER PER LA 

STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO" PER MESSA IN 

SICUREZZA VIA PRIVATA LEGLER APPROVATO CON DELIBERA 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 236 DEL 23.12.2019. APPROVAZIONE 

NUOVA IPOTESI PROGETTUALE E RELATIVO QUADRO ECONOMICO 

DI SPESA 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000) 

 
Parere favorevole  in ordine alla regolarità contabile limitamente alla copertura finanziaria, non entrando nel 

merito della convenzione e dell'oggetto del riparto 

 

30/12/2020 

 

Dirigente Settore 1 

Dott.ssa Patrizia Crippa 

 

 Il Dirigente del Settore 1 
 Dott.ssa Patrizia Crippa 

 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi 
del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle 

banche dati del Comune di Ponte San Pietro 

 
 


