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L’anno Duemilatredici questo giorno Ventisei del mese di Ottobre alle ore
10,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Elena Noviello.
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
Premesso:
♦
che il comma 9 dell’Art. 18 del D.L. 21.06.2013, N. 69 concernente “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni nella legge 09.08.2013, N.98, destina
l’importo di cento milioni di euro alla realizzazione del primo Programma “6000 Campanili”;
♦
che nell’ambito di detto programma, possono presentare domande di contributo finanziario i
Comuni che, sulla base dei dati anagrafici risultanti dal censimento 2011, avevano una
popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
♦
che le richieste di contributo sono finalizzate al finanziamento di varie tipologie di interventi
interessanti, tra cui “Realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e
funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI - interventi sulle reti viarie di
competenza comunale ivi compresi gli eventuali lavori connessi a sottostanti sottoservizi
(fognature, acquedotti, pubblica illuminazione, cablaggio, ecc.)” di proprietà comunale ed
immobili sui quali il soggetto interessato abbia titolo;
Considerato:
♦
che è intenzione dell’Amministrazione comunale presentare domanda di contributo per
interventi di manutenzione straordinaria e consolidamento della strada comunale di Bacedasco
al fine di preservare il territorio franoso attraverso interventi mirati e puntuali di messa in
sicurezza;
♦
che è stato pertanto chiesto all’ufficio tecnico comunale di predisporre apposito progetto
preliminare dei lavori al fine della quantificazione degli stessi per la richiesta di ammissione ai
contributi di cui al programma “6000 campanili” summenzionato;
Visto pertanto il progetto preliminare dei lavori all’uopo redatto dal servizio lavori pubblici
urbanistica e ambiente, arch. Francesca Gozzi, nell’importo complessivo di €. 1.000.000,00 di cui €
799.86640 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza;

Dato atto che detto progetto verrà previsto nel programma triennale delle opere pubbliche
2013/2015 ai sensi dell’art. 128 del D.lgs. 12.04.2006, n.163 secondo le modalità previste dal
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 Giugno 2005;
Visto il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.lgs
12.04.2006, n.163;
Premesso che sulla proposta della deliberazione in oggetto è stato acquisito il parere favorevole
espresso ai sensi dell’art.49 del D.lgs.18.8.00 n.267: del Responsabile del servizio interessato per
ciò che riguarda la regolarità tecnica e il parere da parte del servizio finanziario;
Ad unanimità di voti favorevoli;
DELIBERA
Di approvare il progetto preliminare relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e
consolidamento della strada comunale di Bacedasco, predisposto dal servizio lavori pubblici
urbanistica e ambiente - arch. Francesca Gozzi nell’importo complessivo di €. 1.000.000,00 di cui
€ 799.86640 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza;
Di dare mandato al responsabile del servizio lavori pubblici urbanistica e ambiente – Arch.
Francesca Gozzi, di predisporre la documentazione tecnica necessaria per la presentazione di
apposita domanda di ammissione ai contributi di cui al Programma 6.000 campanili previsto
dall’art. 18 del D.L. 21.06.2013, n.69 concernente “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia”, convertito con modificazioni nella legge 09.08.2013, n.98;

Di dichiarare il presente atto, con apposita ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134 u.c. del D.lgs. 18.8.00, n.267

OGGETTO:
APPROVAZIONE
PROGETTO
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DI
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STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI BACEDASCO.

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

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Al momento non si assume nessun impegno di spesa trattasi di richiesta di contributo finanziario.
L’impegno di spesa si assumerà se e quando il contributo verrà concesso. Favorevole
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IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

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 5 11 13
consecutivi.

e per gg. 15

- 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 –

