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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA’
SULLA STRADA COMUNALE DEGLI ZILIOLI .
L’anno Duemiladiciassette questo giorno 8 del mese di NOVEMBRE alle ore 11,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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Il geom. ROCCHETTA
IVANO, 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
RICHIOAMATI i seguenti atti:
 D.G.R. n. 710 del 31.05.2017 avente ad oggetto” eccezionali avversità atmosferiche
vericatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio delle province di Piacenza, Parma,
Ferrara, Ravenna, Forlì - Cesena e Rimini - ooppccmm nn. 3835/2009 e 3863/2010,
ocdpc n. 41/2013. approvazione dell'ultimo piano degli interventi”, tra cui il ripristino
della viabilità completamente interrotta sulla strada comunale degli Zilioli finanziato per
€ 158.432,28 (codice intervento n. 12649) oneri compresi;
 delibera di Giunta Comunale n. 89 del 24.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si approvava lo studio di fattibilità redatto dal servizio lavori pubblici, nonché
l’allegato quadro economico concludente nella somma complessiva di € 158.432,28
oneri compresi, così come richiesto dalla regione Emilia – Romagna con nota
pervenuta in data 13.06.2017 prot. n. 4257, con la quale comunicavano l’avvenuto
finanziamento dell’intervento sulla strada comunale degli Zilioli, nonché richiedevano
l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art 23 D.Lgs n.
50/2016, entro 30 giorni dalla ricezione della nota citata;
 determina del responsabile del servizio lavori pubblici n. 157 del 24.10.2017, con la quale si
affidava l’incarico per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione allo studio tecnico dell’Ing. Claudio Guagnini, con
sede in Via Salvo D’Acquisto n. 63 – 29122 Piacenza (PC) al costo complessivo di €
4.100,00 oltre oneri fiscali e previdenziali e cos’ per complessivi € 5.202,08;
VISTO il progetto esecutivo, avente ad oggetto “ripristino viabilità strada comunale degli
Zilioli” redatto dall’Ing. Claudio Guagnini in qualità di tecnico incaricato, composto dai
seguenti elaborati:
1. relazione tecnica generale;
2. relazione tecnica strutturale;
3. planimetrie di progetto e particolari esecutivi;
4. computo metrico estimativo;
5. capitolato speciale ed elenco prezzi;
6. cronoprogramma;
7. piano di manutenzione opere strutturali;
8. schema di contratto;
9. verbale di urgenza;
10. piano di sicurezza e di coordinamento;
concludente nell’importo complessivo di € 158.432,28 oneri fiscali e spese tecniche
compresi;
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 e in linea
contabile del responsabile dell’ufficio ragioneria;
CON voti unanimi, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
VISTO il progetto esecutivo, avente ad oggetto “ripristino viabilità strada comunale degli
Zilioli” redatto dall’Ing. Claudio Guagnini in qualità di tecnico incaricato, composto dai
seguenti elaborati:
1. relazione tecnica generale;
2. relazione tecnica strutturale;
3. planimetrie di progetto e particolari esecutivi;

4. computo metrico estimativo;
5. capitolato speciale ed elenco prezzi;
6. cronoprogramma;
7. piano di manutenzione opere strutturali;
8. schema di contratto;
9. verbale di urgenza;
10. piano di sicurezza e di coordinamento;
concludente nell’importo complessivo di € 158.432,28 oneri fiscali e spese tecniche
compresi;
DI DARE mandato al servizio lavori pubblici di procedere con gli espletamenti propedeutici
all’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori di ripristino della viabilità sulla
strada comunale degli Zilioli;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 267/2000;
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 49 del DECRETO
LEGISLATIVO 18 Agosto 2000, n. 267:

IL FUNZIONARIO
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Dr Giovanni De Feo

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del
DECRETO LEGISLATIVO 18 Agosto 2000, n. 267:

IL FUNZIONARIO
DR Ampollini Massimo

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 145 del 8.11.2017
IL SINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. DE FEO GIOVANNI

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: … .
……16/11/2017………
- 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
-Antonioni Marzia _______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
-Antonioni Marzia -

_______________________________________________________________________

