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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 53 DEL 24/04/2020

OGGETTO: PATTO PER LA LOMBARDIA - "AMPLIAMENTO DEL SOTTOPASSO
FERROVIARIO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE
PAVIA, VIA TRENTO E TRIESTE E VIA NINO DALL'ORO" - SCHEMA DI
CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI LODI APPROVAZIONE

L’anno 2020 addì 24 del mese di aprile alle ore 14:55 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale.

La seduta viene svolta in videoconferenza/audio mediante la piattaforma Hangout Mett, ai sensi
dell’art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell’art.17 comma 1 del regolamento comunale sul
funzionamento della Giunta Comunale.
Sono presenti fisicamente nella sede municipale
-

Casanova Sara - Sindaco

-

Urbano Chiarina Carmela - Segretario Generale

Sono collegati in modalità video conferenza gli assessori: Maggi Lorenzo Vicesindaco; Sichel
Angelo; Sobacchi Maria Grazia; Molinari Giuseppina; Buzzi Stefano; Rizzi Claudia; Tarchini
Alberto.

In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale.
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Quindi, tra componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza o in
modalità audio conferenza, risultano presenti/assenti alla discussione della presente
deliberazione:
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente LIGI GIOVANNI.
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OGGETTO: PATTO PER LA LOMBARDIA - "AMPLIAMENTO DEL SOTTOPASSO
FERROVIARIO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE PAVIA, VIA
TRENTO E TRIESTE E VIA NINO DALL'ORO" - SCHEMA DI CONVENZIONE TRA
REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI LODI - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni:
 di Consiglio Comunale n. 25 del 10.04.2020, con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2021-2022;
 di Consiglio Comunale n. 26 del 10.04.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020-2021-2022;
 di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
 di Giunta Comunale n. 105 del 31.07.2019 con la quale è stato approvato l’adeguamento del
Piano Esecutivo di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
 di Giunta Comunale n. 180 del 11.12.2019 con la quale è stato approvato l’adeguamento del
Piano Esecutivo di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
richiamato altresì il “Patto per la Regione Lombardia” (di seguito indicato come Patto)
sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Lombardia il 25.11.2016 che, a
conclusione del processo di concertazione interistituzionale e ai sensi dell’art. 2, comma 203,
della Legge n. 662/1996, ha previsto di avviare e sostenere un percorso unitario di intervento sul
territorio lombardo finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale nonché al
potenziamento del sistema infrastrutturale, della sostenibilità ambientale e della sicurezza del
territorio, identificando gli interventi prioritari per i quali è ritenuta necessaria un’azione
coordinata, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
dato atto che il Comune di Lodi ha inoltrato istanza per aderire ed essere inserito nel suddetto
Patto per n. 2 interventi, ovvero:
1. Interventi strutturali finalizzati al miglioramento del traffico, ristrutturazione pavimentazioni
stradali, messa a norma marciapiedi comunali – per un importo del Quadro economico di €
1.200.000,00
2. Ampliamento del sottopasso ferroviario ciclopedonale di collegamento tra viale Pavia, viaTrento e Trieste
e via Nino Dall’Oro - per un importo del Quadro economico di € 3.100.000,00;
dato atto altresì che a seguito della D.G.R. n. XI/482 del 02.08.2018, in allegato sub. a al presente
atto deliberativo, i due interventi proposti dal Comune sono stati inseriti tra i progetti finanziabili
per il seguente quadro complessivo di spesa e di co-finanziamento e come da Allegato 1 – Tabella
A allegata alla citata D.G.R. n. XI/482 del 02.08.2018, ovvero:
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Int.

Descrizione intervento

Importo
complessivo
Q.E.

Co-finanziamento
Regione
Lombardia

Risorse proprie
Comune di Lodi

1

Interventi strutturali finalizzati al
miglioramento del traffico,
ristrutturazione pavimentazioni
stradali, messa a norma
marciapiedi comunali e
realizzazione di nuovo tratto di
percorso ciclabile di
collegamento con il Parco
tecnologico ed il Polo
universitario

€ 1.200.000,00

€ 969.000,00

€ 231.000,00

2

Ampliamento del sottopasso
ferroviario ciclopedonale di
collegamento tra viale Pavia, via
Trento e Trieste e via NinoDall’Oro

€ 3.100.000,00

€ 1.460.000,00

€ 1.640.000,00

€ 4.300.000,00

€ 2.429.000,00

€ 1.871.000,00

Tot.

atteso che con la medesima D.G.R. n. XI/482 del 02.08.2018 è stato inoltre approvato (punto 3. del
dispositivo deliberativo) lo Schema di convenzione per disciplinare gli impegni tra Regione
Lombardia ed i Beneficiari del contributo regionale;
rilevato che nella definizione di cui all’intervento n. 1 del citato Allegato 1 – Tabella A, della
D.G.R. n. XI/482 del 02.08.2018, risultava contenuto un refuso all’intervento 1, in quanto,
erroneamente, nel titolo dell’intervento stesso, veniva inserita anche la realizzazione di un tratto di
nuovo percorso ciclabile di collegamento con il Parco tecnologico ed il Polo universitario,
intervento che esula dal Patto e che è stato realizzato con fondi propri di questa Amministrazione
comunale, ovvero:
Refuso – evidenziato con sottolineatura
Denominazione corretta
Interventi strutturali finalizzati al miglioramento Interventi strutturali finalizzati al miglioramento
del traffico, ristrutturazione pavimentazioni stradali, del traffico, ristrutturazione pavimentazioni stradali,
messa a norma marciapiedi comunali e
messa a norma marciapiedi comunali
realizzazione di nuovo tratto di percorso ciclabile
di collegamento con il Parco tecnologico ed il
Polo universitario
richiamata la D.G.R. n. XI/792 del 12.11.2018, che si allega in copia sub. b al presente atto
deliberativo, nelle cui premesse si rileva di dover provvedere ad aggiornare l’Allegato 1, Tabella A
modificando il titolo dell’intervento per la messa in sicurezza delle strade comunali in
Comune di Lodi viziato dal refuso di cui al precedente capoverso della presente premessa;
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dato atto pertanto che che l’Allegato 1 – Tabella A della D.G.R. n. XI/482 del 02.08.2018 è
stato modificato con l’eliminazione del refuso iniziale (vedasi Allegato 1 alla D.G.R. n. XI/792
del 12.11.2018 di cui di seguito si riporta stralcio), riferito all’intervento 1, che ora compare con
la corretta denominazione, ovvero:
“Interventi strutturali finalizzati al miglioramento del traffico, ristrutturazione pavimentazioni stradali, messa
a norma marciapiedi comunali”;
rilevato che con il punto 1. del dispositivo deliberativo della D.G.R. n. XI/792 del 12.11.2018 si
conferma l’inserimento dei due interventi proposti dal Comune di Lodi senza alterare i costi e
contributi, mentre con il successivo punto 3. vengono approvate le linee Guida di Rendicontazione
per gli interventi ricompresi nell’ Area tematica “Ulteriori interventi in campo infrastrutturale e
ambientale”;
richiamata la deliberazione di questa G.C. n. 137 del 07.12.2018, avente ad oggetto “Patto per la
Lombardia – Interventi strutturali finalizzati al miglioramento del traffico, ristrutturazione
pavimentazioni stradali, messa a norma marciapiedi comunali - Schema di convenzione tra
Regione Lombardia e Comune di Lodi – Approvazione”;
dato atto che gli interventi ed i lavori di cui alla richiamata deliberazione di questa Giunta
Comunale n. 137/2018, sono stati eseguiti come da contratti individuati con rep. n. 15478/2018 e rep.
n. 15480/2018;
richiamata la D.G.R. n. XI/1919 del 15.07.2019 - in allegato sub. c al presente atto – la quale, al
punto 4. del proprio dispositivo testualmente recita: “…di stabilire che gli interventi di cui
all’allegato 1 della D.G.R. n. XI/ del 12.11.2018….sono indicati nell’elenco seguente che specifica
anche i contributi regionali riconosciuti – Ampliamento del sottopasso ferroviario ciclopedonale di
collegamento tra viale Pavia, via Trento e Trieste e via Nino Dall’Oro in Lodi per €
1.460.00,00…”;
rilevato che al fine di disciplinare gli impegni tra Regione Lombardia ed i Beneficiari del
contributo regionale, si rende ora necessario procedere ad approvare lo Schema di convenzione – in
allegato sub. d al presente atto inerente “Patto Lombardia - Ampliamento del sottopasso ferroviario
ciclopedonale di collegamento tra viale Pavia, via Trento e Trieste e via Nino dall’Oro”;
dato atto che detto schema di convenzione è integrato da n. 3 allegati, ovvero:
1. Relazione generale del progetto
2. Quadro economico delle opere
3. Cronoprogramma del procedimento
considerato che le convenzioni tra il Comune e la Regione non rientrano nelle competenze del
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e pertanto rientrano nelle
competenze residuali attribuite alla Giunta Comunale dall’art. 48 della stessa fonte normativa sopra
richiamata;
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dato atto:
•

•

che il valore del quadro economico pari ad € 3.100.000 delle opere oggetto della convenzione
di cui trattasi trova copertura per € 1.460.000 con finanziamento regionale assegnato al
Comune di Lodi - come da citate D.G.R. n. XI/482 del 02.08.2018, n. XI/792 del
12.11.2018 e D.G.R. n. XI/1919 del 15.07.2019 - e sarà iscritto in bilancio secondo esigibilità
del trasferimento stabilito dalla Regione Lombardia in sede di assegnazione definitiva del
finanziamento mentre per la restante quota di € 1.640.000 attraverso fondi propri di bilancio
che sono confluiti nell'avanzo di amministrazione, quota vincolata, e che sarà applicata al
bilancio dell'esercizio in cui la spesa diventerà un obbligazione giuridica perfezionata,
attraverso l'eventuale applicazione di avanzo presunto vincolato se non ancora approvato il
conto consuntivo del bilancio dell'anno di riferimento;
che la quota di avanzo vincolato accantonata nell'ultimo rendiconto approvato sconta la somma
di € 118.000 che è stata trasferita nell'esercizio in corso attraverso lo strumento del fondo
pluriennale vincolato e la somma di € 93.024,32 è costituita da impegni che sono stati
considerati nel quadro economico ma già liquidati e pagati;

richiamato l’art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale attribuisce alle
Figure dirigenziali le attività di stipula dei contratti;
visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Dirigente della
Direzione Organizzativa 3 e dal Dirigente del Settore Economico e Finanziario, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare lo Schema di convenzione – in allegato sub. d al presente atto - di cui alla

D.G.R. n. XI/482 del 02.08.2018 per disciplinare gli impegni tra Regione Lombardia ed i
Beneficiari del contributo regionale;
3. che l’allegato schema di convenzione ha per oggetto: “Patto Lombardia - Ampliamento del

sottopasso ferroviario ciclopedonale di collegamento tra viale Pavia, via Trento e Trieste e
via Nino Dall’Oro” e si completa dei propri allegati 1, 2 e 3;
4. di dare atto che:

 il valore del quadro economico pari ad € 3.100.000 delle opere oggetto della
convenzione di cui trattasi trova copertura per € 1.460.000 con finanziamento
regionale assegnato al Comune di Lodi - come da citate D.G.R. n. XI/482 del
02.08.2018, n. XI/792 del 12.11.2018 e D.G.R. n. XI/1919 del 15.07.2019 - e sarà
iscritto in bilancio secondo esigibilità del trasferimento stabilito dalla Regione
Lombardia in sede di assegnazione definitiva del finanziamento mentre per la restante
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quota di € 1.640.000 attraverso fondi propri di bilancio che sono confluiti nell'avanzo
di amministrazione, quota vincolata, e che sarà applicata al bilancio dell'esercizio in
cui la spesa diventerà un obbligazione giuridica perfezionata, attraverso l'eventuale
applicazione di avanzo presunto vincolato se non ancora approvato il conto consuntivo
del bilancio dell'anno di riferimento;
 la quota di avanzo vincolato accantonata nell'ultimo rendiconto approvato sconta la
somma di € 118.000 che è stata trasferita nell'esercizio in corso attraverso lo strumento
del fondo pluriennale vincolato e la somma di € 93.024,32 è costituita da impegni che
sono stati considerati nel quadro economico ma già liquidati e pagati.
5. di individuare nella figura del Dirigente della Direzione Organizzativa 3 il rappresentante di

questo Comune per la sottoscrizione della suddetta convenzione;
6. di dare mandato al Dirigente della Direzione Organizzativa 3 per l’invio della presente

deliberazione e dei relativi allegati alla Regione Lombardia - Giunta Regionale - Direzione
Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile, Ferrovie e Infrastrutture Pubbliche.
Di dichiarare la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi
e per gli effetti del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. al fine di non
dilazionare i termini per la sottoscrizione della convenzione in epigrafe.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per
appello nominale,
DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per
appello nominale,
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 .

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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