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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: PROPOSTA DI DIEDRO SRL DI MARCIAPIEDE IN VIA
PERINETTI – AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE L’OPERA A
SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

L’anno Duemiladodici questo giorno Sette del mese di Luglio alle ore 12,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- BACCANTI
- SARTORI
- FULGONI
- BELFORTI
- FREPPOLI

IVANO
BERNARDO
MARIAPAOLA
DARIO
MAURIZIO
GIUSEPPE

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- DOVANI
GIUSEPPE

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

VICE SINDACO

- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. MASSIMO AMPOLLINI.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la richiesta di Diedro srl - studio professionale associato - con sede in
Castell’Arquato - Via Perinetti n. 4, per la realizzare di un marciapiede, ad uso
pubblico, lungo via Perinetti ( lato sud), tra via Marconi e Piazza Caduti, per un tratto
77,3 metri e di metri 1,00 di larghezza (compreso cordolo);

-

Dato atto che:
il costo netto dell’opera è di € 5.411,00;
Diedro srl chiede di scomputare dagli oneri dovuti al Comune per la ristrutturazione
dell’immobile sede della società pari a € 9.114,21 parte della somma sopra
indicata;

-

Vista tutta la documentazione allegata alla richiesta, che si acquisisce agli atti:
planimetria
documentazione fotografica
preventivo
calcolo oneri

-

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n.
267/2000, che si allegano, in linea tecnica del responsabile del servizio lavori pubblici
urbanistica e ambiente e in linea contabile del responsabile dell’ufficio ragioneria;

-

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
-

Di autorizzare Diedro srl a realizzare il marciapiede ad uso pubblico in via Perinetti
per un tratto di ml.77,30 - di larghezza m.1,00 - consentendo alla medesima lo
scomputo dagli oneri di urbanizzazione dovuti del 50% dell’ importo netto dei lavori
pari ad € 2.705,00;

-

Di dare atto che l’esatta quantificazione dell’importo da scomputare avverrà dietro
presentazione di regolare fattura della ditta esecutrice e che il Comune concorrerà
fino al 50% dell’importo netto dei lavori fino all’importo massimo di € 3.000,00;

-

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

OGGETTO: PROPOSTA DI DIEDRO SRL DI MARCIAPIEDE IN VIA
PERINETTI – AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE L’OPERA A
SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
F. GOZZI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione G.C. n. 94 del 07 07 2012
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ………………………………
e per gg. 15 consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

