COMUNE DI BORE

PROVINCIA DI PARMA

Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 15.10.2013
Oggetto: Approvazione progetto preliminare e definitivo dei lavori di manutenzione
straordinaria per opere stradali di proprietà comunale.
L'anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di ottobre, alle ore 16:00, convocata nei modi
prescritti , la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze, nelle persone dei Sigg.
Presenti Assenti

Fausto Ralli – Sindaco
X
Giuseppe Volpicelli – Vice Sindaco
X
Mario Bazzinotti – Assessore
X
Totale
2
1
Partecipa il Segretario dott.ssa Margherita Morelli, la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Fausto Ralli assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato;
LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che nel piano triennale dei lavori pubblici anni 2013-2015 è presente un intervento per la
sistemazione delle strade Comunali, dell’importo di € 47.000,00, finanziato mediante devoluzione
di mutui;
Ravvisata l’esigenza di effettuare, con urgenza, interventi di ripristino e manutenzione delle sedi
stradali danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche e dallo spargimento del sale, al fine di
scongiurare eventuali pericoli per la circolazione stradale ed, in generale, per salvaguardare la
pubblica incolumità;
Visto il progetto preliminare e definitivo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale avente ad oggetto
interventi di ripristino e manutenzione delle sedi stradali su parte del territorio Comunale e
composto dai seguenti elaborati:
- relazione tecnica illustrativa;
- allegato fotografico;
- quadro economico;
- computo metrico;
- cronoprogramma dei lavori;
- capitolato speciale d’appalto;
Visto il quadro economico del progetto, così suddiviso:
Lavori a base d’asta
€ 40.325,56
Oneri legati alla sicurezza
€ 1.174,44
Sommano
Somme a disposizione dell’Amministrazione
a) Iva su lavori 10%
€ 4.150,00
b) Per imprevisti/arrotondamenti
€ 1.350,00
Totale somme a disposizione
Totale generale

€ 41.500,00

€ 7.500,00
€ 47.000,00

Dato atto che la spesa complessiva, sulla base del sopra menzionato progetto, redatto dall’Ufficio
Tecnico Comunale, avente ad oggetto lavori di manutenzione urgente per opere stradali di proprietà
comunale ammonta ad Euro 47.000,00;
Dato atto che la spesa complessiva dell’opera pari ad Euro 47.000,00 è finanziata mediante devoluzione di
mutui;

Ritenuto di approvare il predetto progetto;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile
dell’Ufficio Tecnico e dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli palesi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare quanto indicato in premessa quale parte integrante sostanziale del presente atto;
2. di approvare il progetto preliminare e definitivo, in linea tecnica, redatto dall’Ufficio Tecnico
Comunale, avente ad oggetto lavori di manutenzione urgente per opere stradali di proprietà
comunale e composto dagli elaborati sopra elencati, per una spesa complessiva pari ad Euro
47.000,00;
3. di dare atto che gli elaborati progettuali sono depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale;
4. di demandare agli uffici competenti la predisposizione e l’adozione degli atti conseguenti alla
presente deliberazione;
5. di dichiarare, considerata l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Fausto Ralli
______________________

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Margherita Morelli
___________________________

********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La su estesa deliberazione è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal____________________.
Ai sensi dell’art. 124 del D.lvo n. 267 del 18.8.2000.
Bore, li _________
Il Segretario
Il Messo Comunale
__________________
___________________
********************************************************************************
RELATA DI NOTIFICA
Si certifica che copia della deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi e cioè dal ______________ al _____________ e che contro la stessa non sono stati
prodotti opposizioni o reclami.
Bore, li _____________
Il Segretario
_______________

Il Messo Comunale
____________________

********************************************************************************
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.Lvo
n. 267 del 18.08.2000)
*******************************************************************************
CONTROLLO/ESECUTIVITA’
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO: _____________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (Art.
134, comma 3°, D.Lvo n. 267/2000)
Bore, li ____________
Il Segretario
f.to Dott.ssa Margherita Morelli
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Visto, si dichiara che l'istruttoria della presente della presente pratica è stata compiutamente
adempiuta e si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa della
stessa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000.

Bore, li 15/10/2013
f.to Il Responsabile del Servizio
Geom. Vittorio Rivia

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi degli artt. 49
e 153 del D. Lgs 267/2000.

Bore, li 15/10/2013
f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Michela Marazzi

********************************************************************************
La presente copia è conforme all’originale, per uso amministrativo.

Bore, li

Il Segretario
Dott.ssa Margherita Morelli

