N. 49
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTI DEL MANTO DI
COPERTURA DEL PALAZZO MUNICIPALE.

L’anno Duemilaquattordici questo giorno 10 del mese di maggio alle ore 11,15
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- DOVANI
- BACCANTI
- FREPPOLI
- BELFORTI
- SARTORI
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GIUSEPPE
MAURIZIO
MARIAPAOLA

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- - FULGONI
DARIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

ASSESSORE

- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena.
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
VALUTATA la necessità di eseguire un intervento di manutenzione straordinaria in alcune
parti della copertura del Palazzo Municipale. In particolare l’intervento si rende necessario
alle falde lato est (segreteria e ufficio tributi). L’intervento è da considerarsi indifferibile ed
urgente in quanto vi sono copiose infiltrazioni di acqua all’interno dell’edificio che rischiano
di compromettere i soffitti e le apparecchiature elettriche (computer e stampanti). La
copertura dell’ufficio tributi presenta inoltre evidenti cedimenti a causa della rottura di due
travetti;
VISTA la relazione tecnico illustrativa da cui si evince che non è possibile eseguire i lavori
in economia;
VISTO il preventivo di spesa concludente nell’importo complessivo di € 12.100,00 oneri
fiscali compresi (depositato agli atti);
DATO ATTO che l’intervento è da considerarsi indifferibile ed urgente per le motivazioni
sopra esposte e non frazionabile in dodicesimi in quanto l’opera stessa non è suddivisibile;
VISTO il parere favorevole in linea tecnica del responsabile del servizio lavori pubblici
urbanistica ( ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000) allegato alla presente;
VISTO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla copertura
finanziaria degli interventi (ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000) allegato
alla presente;
CON voti unanimi, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
di approvare il progetto redatto dal servizio lavori pubblici, costituito da computo metrico,
relazione e quadro economico, in merito alla realizzazione dei lavori di manutenzione
straordinaria alle coperture del palazzo municipale ed in particolare dell’ufficio segreteria e
ufficio tributi, concludente nell’importo complessivo di € 12.100,00 oneri fiscali compresi;
di dare mandato al servizio ragioneria al fine di trovare la necessaria copertura finanziaria
nel bilancio di previsione 2014 in fase di stesura;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere,
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 267/2000;

OGGETTO:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTI DEL MANTO DI
COPERTURA DEL PALAZZO MUNICIPALE.

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
Alla data del 10 5 14 non è ancora stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2014.
compatibilmente con le risorse che si avranno a disposizione e con i vincoli del patto di stabilità se possibile
si stanzierà tale somma, in conto investimenti, sul bilancio 2014, in corso di redazione
10 5 14

f.to Ampollini

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
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IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
N OVIELLO EELENA

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 5 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 diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..
IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

