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L’anno Duemilatredici questo giorno nove del mese di dicembre alle ore 11,30
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
•

DATO ATTO CHE l’art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 – codice della strada – così come
modificato dall’art. 40 della Legge n. 120 del 29.07.2010, stabilisce che una quota pari al 50
per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal
presente codice, spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di
ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e
di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso
l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e
di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla
manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all' ammodernamento, al
potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione
del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a
interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani,
disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle
scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure
di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1
dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a
favore della mobilità ciclistica.

•

RICHIAMATI i seguenti atti:
a) delibera di Giunta Comunale n. 122 del 26.08.2010, con la quale si approvava il progetto
per la segnaletica orizzontale (2010) di importo complessivo di € 37.600,00, finanziato con
fondi propri del comune, bilancio 2013 gestione residui 2010. Si è provveduto alla
realizzazione di segnaletica orizzontale e acquisto e posa di materie termoplastiche per la
realizzazione di alcuni attraversamenti pedonali. Disponibilità residua di € 2.100,00
(IMPEGNO N. 27448);
b) delibera di Giunta Comunale n. 197 del 23.12.2011, con la quale si approvava il progetto
per la segnaletica relativa all’anno 2011 concludente nell’importo complessivo di €
43.063,54 e stanziati sul capitolo 10801021000 – spese per segnaletica stradale - bilancio
2013 gestione residui 2011. Si è provveduto all’acquisto di vernice spartitraffico per la
realizzazione di segnaletica orizzontale mediante ausilio della squadra manutentiva
esterna. Disponibilità residua di € 38.034,80 (IMPEGNO N. 31031);
c) delibera di Giunta Comunale n. 148 del 22.12.2012, di approvazione del progetto per la
segnaletica relativa all’anno 2012 concludente nell’importo complessivo di € 49.998,33 e
stanziati sul capitolo 10801021000 – spese per segnaletica stradale -, bilancio 2013
gestione residui 2012. Si è provveduto alla realizzazione di nuovo impianto semaforico in
loc. Sant’Antonio di Castell’Arquato. Disponibilità residua di € 22.785,09 (IMPEGNO N.
33337);
d) delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.09.2013 di approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2013 con la quale si stanziava, tra le altre cose, la somma di €
32.500,00 sul capitolo 10801021000 – spese per segnaletica stradale, gestione
competenze bilancio 2013. Disponibilità residua di € 32.500,00 (IMPEGNI N. 34400 E
35236);
•

CONSIDERATO che gli stanziamenti sopra menzionati sono stati spesi solo in parte e che
l’amministrazione comunale intende procedere con l’acquisto di segnaletica verticale per
migliorare le indicazioni attualmente esistenti e sostituire quella inadeguata, nonché
procedere con il rifacimento della segnaletica orizzontale sul territorio comunale ormai
scarsamente visibile;

•

VISTO il quadro economico complessivo, allegato al presente atto, dal quale si evince che
la somma a disposizione, sommando le annate 2010, 2011, 2012 e 2013, ammonta a €
95.419,89;

•

VISTA la proposta del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica e Ambiente, che prevede
l’acquisto di segnaletica verticale (l’installazione sarà a cura del personale comunale),
nonché la realizzazione di segnaletica orizzontale sul territorio comunale (mediante appalto
esterno), composta dai seguenti elaborati:
1. quadro economico (allegato al presente atto);
2. computi metrici estimativi per segnaletica orizzontale e verticale (depositati agli atti);
3. elenco della segnaletica da acquistare (depositato agli atti);
concludente nell’importo complessivo di € 95.419,89 oneri fiscali e spese tecniche
compresi;

•
•

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, il linea tecnica del
responsabile del servizio lavori pubblici urbanistica e ambiente ed in linea contabile del
responsabile del servizio finanziario;
AD unanimità di voti;

DELIBERA
•

di approvare la proposta redatta dal Servizio lavori pubblici concludente nell’importo
complessivo di € 95.419,89 oneri e spese tecniche compresi e composto dagli elaborati
indicati in premessa;

•

di impegnare la somma complessiva di € 95.419,89 in apposito capitolo di spesa;

•

di dare mandato al responsabile del servizio lavori pubblici urbanistica e ambiente di
procedere con le gare d’appalto;

•

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
f.to arch. Gozzi

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Favorevole
f.to dr Ampollini
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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 …14 1 14..
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 –

