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COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STRUTTURALE PALESTRA
POLIVALENTE ING. LUIGI GHEZZI.

L’anno Duemilatredici questo giorno dodici del mese di gennaio alle ore 11,00
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 geom. 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.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- Delibera di C.C. n. 8 del 30.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, concernente
l’approvazione del bilancio di previsione 2010 e del programma annuale delle opere
pubbliche che comprendeva la costruzione di una palestra polivalente di Castell’Arquato;
- >Delibera n. 106 del 8 luglio 2010 che incaricava della progettazione definitiva l’arch.
Patrizio Losi con studio in Piacenza via S. Eufemia ;
- Delibera di G.C. n. 166 del 16 dicembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si approvava il progetto definitivo dei lavori di realizzazione palestra polivalente
comunale in Castell’Arquato;
VISTA la determinazione del Responsabile lavori Pubblici Urbanistica e Ambiente n.166
del 2012, esecutiva, aggiudicavano definitivamente i lavori stessi alla costituenda ATI,
composta da: Ditta Cella Gaetano s.r.l. – VIA CAMPAGNA N. 60 PIACENZA
(mandataria);
Dato atto che la progettazione esecutiva è stata effettuata dall’aggiudicataria mentre la
direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza è stata affidata dall’Amministrazione
all’Arch. Patrizio Losi;
Dato atto che è stata depositata la denuncia dei lavori ai sensi del DPR 380/2001;
Considerato che si rende quindi necessaria la nomina di un collaudatore strutturale;
Vista la proposta dell’Ing. Lugi Ghezzi, professionista di fiducia di questa amministrazione
che si allega al presente atto a formarne parte integrante ;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 il responsabile del procedimento è il
Funzionario Arch. Francesca Gozzi, responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica,
Ambiente;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs n. 267/2000 dal Responsabili
dell’ufficio tecnico e dal Ragioniere comunale che si allegano;
Ad unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa , come atto di indirizzo politico amministrativo , di affidare
l’incarico di collaudatore all’ing. Luigi Ghezzi per i seguente importo:
Collaudo delle opere in c.a. inerenti la realizzazione dello spazio sportivo polivalente a
Castell’Arquato € 5.000,00 oltre CNPAIA e IVA e così per € 6092,00
DI DARE CORSO, prontamente, a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di
pervenire alla stipula del contratto per il suddetto incarico ai sensi della normativa vigente
in materia;
DI DARE ATTO infine che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa prevista, ai sensi del comma 4° - art. 151 – Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STRUTTURALE PALESTRA
POLIVALENTE ING. LUIGI GHEZZI.

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

IL FUNZIONARIO
f.to Gozzi

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
f.to Ampollini L’opera rientra nei vincoli del patto di stabilità la somma di cui al presente
provvedimento deve stare nel quadro economico dell’opera stessa, che dovrà quindi essere
modificata in tal senso.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 2 del 12 1 2013
IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

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 ....28-1-2013.................. e
per gg. 15 consecutivi.
- 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 –

