N. 134
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

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

Oggetto: approvazione progetto per la realizzazione di pensilina di collegamento asilo nido
–scuola materna di Castell’Arquato.

L’anno Duemiladiciannove questo giorno 24 del mese di dicembre alle ore
11.45 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini
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
RICHIAMATI i seguenti atti:
 delibera di Consiglio Comunale n. n. 35 del 30.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si approva una variazione di bilancio che prevedeva, tra le altre cose, lo stanziamento di
una somma pari ad € 25.000, 00 per la realizzazione di un a pensilina di collegamento tra
l’asilo nido e la scuola materna di Castell’Arquato;
 determina n. 211 del 05.12.2019, con la quale si affidava allo Studio di Progettazione Ing.
Sergio Foppiani con sede in Via Anguissola n. 7 – 29010 Roveleto di Cadeo (PC), P.IVA
01100320330, il servizio di progettazione strutturale della pensilina di collegamento dell’asilo
nido e scuola materna di Castell’Arquato al costo complessivo di € 1.395,68 oneri fiscali e
previdenziali compresi;
 determina n. 212 del 05.12.2019, con la quale si affidava al Dott. Ing. Marco Delfanti, con
studio in Via Emilia n. 203 – 29010 Roveleto di Cadeo (PC), P. IV.A. 01550120339, il servizio
di collaudo della pensilina di collegamento dell’asilo nido e scuola materna di Castell’Arquato al
costo complessivo di € 507,52 oneri fiscali e previdenziali compresi;
VISTO il progetto redatto dallo Studio di Progettazione Ing. Sergio Foppiani con sede in Via
Anguissola n. 7 – 29010 Roveleto di Cadeo (PC) composto dai seguenti elaborati, depositati
presso il servizio lavori pubblici:
 Relazione descrittiva;
 Elaborati tecnici;
VISTA la quantificazione del servizio lavori pubblici relativa alla realizzazione della predetta
pensilina, sulla base delle indicazioni impartite dal progetto strutturale, concludente nell’importo
complessivo di € 23.000,00;
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 redatto dal dallo Studio di Progettazione Ing. Sergio Foppiani con sede
in Via Anguissola n. 7 – 29010 Roveleto di Cadeo (PC) composto dai seguenti elaborati, depositati
presso il servizio lavori pubblici:
 Relazione descrittiva;
 Elaborati tecnici;
DI APPROIVARE altresì la stima redatta dal servizio lavori pubblici concludente nell’importo
complessivo di € 23.000,00 redatto sulla base delle indicazioni impartite dal progetto strutturale di
cui sopra;
DI DARE mandato al Servizio Lavori Pubblici di procedere con la redazione degli atti successivi
propedeutici all’affidamento delle opere;
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 la realizzazione di pensilina di collegamento asilo nido
–scuola materna di Castell’Arquato.

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. 134 del 24 12-2019
IL SINDACO
GIUSEPPE BERSANI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

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: 4-1- 20
- 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 …………………………….

___________________________________________________________________

