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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 17 del 15.04.2013
OPERE DI SOMMA URGENZA – LAVORI DI PRONTO INTERVENTO

OGGETTO PER RIPRISTINO VIABILITA’ STRADA BOSCO CHIESA.
L’anno Duemilatredici il giorno quindici del mese di aprile alle ore 11,00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale, per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
CASARINI Marina
MARCHESI Cristian
GATTI Walter
CANEGALLO Simona
PASSADORI Aldo

PRESENTI ASSENTI
X
X
X
X
X

ne risultano presenti n. 5 e assenti n.0.

Assume la presidenza il Sig. Casarini Dott. Marina in qualità di Sindaco assistito dal Segretario
Comunale Dott. Fazia Mercadante Umberto.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
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OGGETTO: OPERE DI SOMMA URGENZA – LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER
RIPRISTINO VIABILITA’ STRADA BOSCO CHIESA.

LA GIUNTA COMUNALE
-

-

-

-

-

Premesso e rilevato che in data 29 marzo 2013 è stata accertata, a seguito di abbondanti e
persistenti piogge,frana in loc. Bosco Chiesa, che tale evento calamitoso ha causato
l’asportazione di un tratto della sede stradale pertinente con conseguente interruzione
permanente della viabilità e pericolo per la pubblica incolumità;
Considerato che i lavori necessari al ripristino della viabilità della strada Bosco Chiesa
rivestono il carattere di somma urgenza, come da verbale redatto dal Tecnico Incaricato
Arch. Roberta Reguzzi in data 29.03.2013 ai sensi dell’art. 147 del d.p.r. n. 554/99 e visto il
conseguente ordine di servizio con cui si commissionavano direttamente all’Impresa Cerutti
Costruzioni s.r.l. con sede in Montecalvo Versiggia, loc. Francia, P.I. 02392630188 i lavori
di ripristino viabilità strada Bosco Chiesa;
Dato atto che l’importo complessivo dei lavori suddetti ammonta ad €. 60.292,06 compresa
Iva 21% di cui €. 49.828,15 per l’esecuzione dei lavori di pronto intervento;
Vista la Comunicazione di Regione Lombardia, sede territoriale di Pavia, del 4 Aprile 2013
a firma sia del Tecnico Incaricato Ersaf Sig. Luciano Bacicchi che considera adeguato
l’intervento sopra specificato anche negli importi dei lavori sia del Dirigente della Sede
Territoriale Sig. Roberto Daffonchio che dichiara che, per quanto di competenza, nulla osta
all’attribuzione del contributo regionale nei termini di cui al paragrafo 6 dell’allegato A alla
D.G.R. 924 del 01.12.2010;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai relativi Responsabili dei servizi
sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge;
DELIBERA

1. Di dare atto di quanto in premessa specificato.
2. Di approvare il verbale e la conseguente relazione per l’esecuzione dei lavori di somma
urgenza per ripristino viabilità strada Bosco Chiesa redatta dal Tecnico incaricato Arch.
Roberta Reguzzi per l’ammontare di €. 60.292,06 compresa Iva 21%.
3. Di dare atto che i lavori sono stati commissionati all’Impresa Cerutti Costruzioni S.r.l. con
sede in Montecalvo Versiggia, loc. Francia, P. I. 02392630188, che ha offerto un ribasso
dello 0,20% sui prezzi unitari proposti dall’Ente Locale.
4. Di dare atto che, ai sensi della D.G.R. n. 924/2010, Regione Lombardia contribuirà alla
spesa per l’80% dell’importo complessivo e quindi per la somma di €. 48.233,64.
5. Che la restante quota del 20% sarà a carico comunale ed iscritta in uscita nell’approvando
bilancio di previsione 2013.
6. Di imputare la somma complessiva di €. 60.292,06 all’intervento 2080101 cap. 962 del
compilando bilancio di previsione 2013.
7. Di dare atto che la Giunta Comunale presenterà entro 30 giorni dalla data odierna al
Consiglio Comunale il riconoscimento della suddetta spesa ai sensi dell’art. 191 comma 3
D.Lgs. 267/2000.

Successivamente,
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con votazione unanime favorevole

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 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 tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Montalto Pavese, lì 15.04.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Walter GATTI

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, in relazione alla proposta di deliberazione sopra citata, esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Montalto Pavese, lì 15.04.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Giorgio MAGISTRALI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Marina CASARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata
all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e vi rimarrà dal giorno
al giorno
Montalto Pavese, lì 22.04.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il


per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U.
- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Montalto Pavese,lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Montalto Pavese, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE
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