N. 129
REGISTRO
DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: approvazione progetto per asfaltatura e manutenzione strade comunali diverse.

L’anno Duemiladiciannove questo giorno 18 del mese di dicembre alle ore
11.30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.

-

SONO PRESENTI I SIGNORI:
BERSANI
DOVANI
FREPPOLI
TOSCANINI

-

GIUSEPPE
GIUSEPPE
GIUSEPPE
LUCIANA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE ESTERNO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
BOIARDI

GILDA

ASSESSORE ESTERNO

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo;
Il sig. GIUSEPPE BERSANI, 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
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 28.02.2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si approva il bilancio di previsione 2019 che prevede, tra le altre cose, la realizzazione
di asfaltature su strade comunali diverse, nonché la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del
30.07.2019 per complessivi € 79.510,21;
DATO ATTO che è stata effettuata una ricognizione sulle strade individuando le priorità di
intervento, di cui all’elenco depositato presso il servizio lavori pubblici, sulla base del quale sono
stati eseguiti i singoli computi metrici per complessivi € 79.510,21 oneri compresi;
VISTO il progetto redatto dal servizio lavori pubblici composto dai seguenti elaborati, depositati
presso il servizio lavori pubblici:
 Relazione descrittiva;
 Computo metrici estimativi;
 Quadro economico complessivo;
 Capitolato speciale d’appalto;
 Schema di contratto;
concludente nell’importo complessivo di € 79.510,21 oneri compresi;
DATO ATTO che l’opera risulta così finanziata:




per € 43.510,21 vendita diritti di superficie antenne telefonia mobile;
per € 15.000,00 con oneri di urbanizzazione;
per € 21.000,00 applicazione dell’avanzo;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano, in
linea tecnica del responsabile del Servizio Lavori Pubblici e in linea contabile del responsabile del
Servizio Finanziario;
CON VOTI UNANIMI, espressi ai sensi di legge
DELIBERA
DI APPROVARE il progetto tecnico esecutivo sopra descritto per la realizzazione di interventi per
la manutenzione strade diverse mediante realizzazione di asfaltatura così composto:
 Relazione descrittiva;
 Computo metrici estimativi;
 Quadro economico complessivo;
 Capitolato speciale d’appalto;
 Schema di contratto;
concludente nell’importo complessivo di € 79.510,21 oneri compresi;
DI DARE mandato al Servizio Lavori Pubblici di procedere con la redazione degli atti successivi
propedeutici all’espletamento della gara d’appalto;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata specifica votazione,
ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.

OGGETTO: approvazione progetto per asfaltatura e manutenzione strade comunali diverse.

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

Il Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici
Geom. Andrea Vioni

________________________________________________________________________

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49
DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
Dr Massmo Ampollini

________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 129 del 18 12 2019
IL SINDACO
GIUSEPPE BERSANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: …27 12
2019
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

