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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione progetto definitivo esecutivo relativo all’ intervento
di manutenzione straordinaria del collettore fognario in località Vermietta e
località Belvedere.
L’anno duemilatredici , addi’ 17 del mese di dicembre alle ore 11,00 nella sala
delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si
è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
CASARINI
MARCHESI
GATTI
CANEGALLO
SAVIOTTI

Marina
Cristian
Walter
Simona
Umberto

Pres.
X

Ass.
X

X
X
X

Assiste, il Segretario comunale Dott. Anna Claudia BIANCHI , la quale provvede
alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità dell’adunanza, la Dott.
Marina CASARINI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare in merito alla proposta sopra
indicata, posta all’ordine del giorno.

OGGETTO: Approvazione progetto definitivo esecutivo relativo all’ intervento
di manutenzione straordinaria del collettore fognario in località Vermietta e
località Belvedere.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che risultano complessivamente €. 23.244,60 di economie accertate sui mutui così
suddivise :
-€ 5.100,00 sul mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti pos. n. 4473879/00 per lavori alla
fontana pubblica ;
-€ 18.144,60 sul mutuo contratto con la cassa Depositi e Prestiti pos. n. 4507293/00 per i lavori
alla rete idrica dell’acquedotto;
Che tali economie sono state accertate dal servizio finanziario e i lavori finanziati con i suddetti
mutui sono conclusi da tempo;
Ritenuto di utilizzare le economie per finanziare i lavori di manutenzione straordinaria del collettore
fognario in località Vermietta e località Belvedere, lavori di particolare necessità ed urgenza;
Vista la circolare della Cassa DDPP n. 1255 del 2005 e constatato che effettivamente le somme
disponibili per il diverso utilizzo sono pari ad €. 23.244,60;
Visto il progetto definitivo dei lavori suddetti redatto dal Tecnico Comunale Arch. Roberta Reguzzi
con studio in Stradella via Cavour n. 14 e costituito dai seguenti elaborati progettuali:
TAV. 1) - Corografia con individuazione degli interventi;
TAV. 2) - Planimetria degli interventi;
TAV. 3) - Particolari costruttivi
-

Relazione Tecnico Illustrativa
Computo Metrico Estimativo
Elenco prezzi Unitari
Capitolato Speciale d’Appalto
Schema di Contratto d’Appalto
Piano di manutenzione
Cronoprogramma dei Lavori

Visto il quadro economico dell’intervento da cui risulta una spesa di €. 27.081,45 così ripartita:
IMPORTO DEI LAVORI
Di cui a BASE D’ASTA
Oneri per la sicurezza
TOTALE

€. 22.197,91
€. 21.497,91
€.
700,00
€. 22.197,91

IVA sui LAVORI 22%

€. 4.883,54

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE

SPESE PROGETTO E D.L. €.
0,00
TOTALE
€.27.081,45
IMPORTO TOTALE PROGETTO

€.27.081,45

Visto il D.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999,n. 554;
Assunti i pareri favorevoli e le attestazioni di cui all’art. 49 comma 1 del decreto legislativo
267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti unanimi espressi legalmente

Delibera
Di approvare il Progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria del collettore fognario in
località Vermietta e località Belvedere redatto dall’Arch. Roberta Reguzzi con studio in Stradella,
via Cavour n. 14.
Di approvare altresì il quadro economico preventivo della spesa così come riportato in premessa..
Di dare atto che la somma complessiva di spesa di € 27.081,45 trova allocazione al cap. 1002 cod.
intervento 2090401 del bilancio di previsione 2013 gestione competenza.
Di dare atto altresì che la spesa è finanziata con l’economia realizzata di € 23.244,60 in premessa
indicata e per la restante quota a carico del bilancio comunale.

Di comunicare in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, contestualmente
all’affissione all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
Infine, con separata ed unanime votazione,
DELIBERA
Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. n.
267/2000.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in relazione alla proposta di deliberazione sopra citata esprime PARERE FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Montalto Pavese, lì 17.12.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Giorgio Magistrali
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in relazione alla proposta di deliberazione sopra citata esprime PARERE FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Montalto Pavese, lì 17.12.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Walter Gatti

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dott. Marina CASARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Anna Claudia BIANCHI
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
MONTALTO PAVESE, lì 07.01.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Anna Claudia BIANCHI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell’art.
134, terzo comma, del citato D.Lgs. 267/2000.
MONTALTO PAVESE, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Anna Claudia BIANCHI
____________________________________________________________________________
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Anna Claudia BIANCHI

