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Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini
Il geom. GIUSEPPE DOVANI, nella sua qualità di VICE-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:
 nota del Ministero dell’Interno, pervenuta in data 14.01.2019 prot. 256, con la quale
veniva comunicato a codesta amministrazione la concessione di un contributo pari ad €
50.000,00 per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per l’anno 2019;
 la delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 30.03.2019 relativa all’approvazione dello
schema di bilancio 2019 all’interno del quale veniva previsto, tra le altre cose, di
stanziare la somma di € 50.000,00, di cui al punto precedente, per la messa in
sicurezza del Viale delle Rimembranze. Le alberature in tiglio del predetto Viale
costituiscono infatti un pericolo per le persone in quanto non è più assicurata la stabilità
delle stesse, molto probabilmente a causa di interventi di potatura non corretti ella
metà degli anni ’80. Da qui la necessità di rimozione di tutte le alberature e la
ricostruzione del Viale in quanto commemorativo dei caduti della “Grande Guerra”;
 determina di affidamento incarico congiunto agli studi Arch. Massimo Trabucchi con
studio in Via Marconi n. 44 – 29010 Vernasca (PC), P. Iva 00347150336 e Dott.
Agronomo Emanuela Torreggiani con studio in Via F. Tansiuni n. 38 – 29122 Piacenza
(PC), P. Iva 01441740337, il servizio relativo alla predisposizione di progetto definitivoesecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
direzione lavori, contabilità lavori e liquidazione finale, emissione del CRE, concludente
nell’importo di € 3.650,00 oltre oneri fiscali e previdenziali e così per complessivi €
4.631,12;
VISTO il progetto esecutivo relativo alla messa in sicurezza del Viale delle Rimembranze,
redatto dall’arch. Massimo Trabucchi e dott. Agronomo Emanuela Torreggiani, pervenuto
in data 11.05.2019 prot. n. 2898 concludente nell’importo complessivo di € 50.000,00 oneri
fiscali compresi, secondo il seguente quadro economico:
- Per lavori a base d’asta:
€ 36.500,00;
- Per oneri sicurezza:
€
600,00;
- Sommano per lavori:
€ 37.100,00;
- Per IVA al 22 %:
€ 8.162,00;
- Spese tecniche:
€ 4.631,12;
- Per imprevisti e arrotondamenti: €
106,88;
Sommano complessivi:
€ 50.000,00;
e composto dai seguenti elaborati:
- Premessa e scopi;
- Inquadramento storico del Viale delle Rimembranze;
- Sintesi dei risultati dello studio analitico sugli alberi e motivazione della scelta
progettuale di messa in sicurezza;
- Progetto di messa in sicurezza;
- Cronoprogramma e dettagli tecnici degli interventi;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in
linea tecnica dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed in linea contabile dal
Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
CON voti unanimi, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA

DI APPROVARE il progetto esecutivo il progetto esecutivo relativo alla messa in sicurezza
del Viale delle Rimembranze, redatto dall’arch. Massimo Trabucchi e dott. Agronomo
Emanuela Torreggiani, pervenuto in data 11.05.2019 prot. n. 2898 concludente
nell’importo complessivo di € 50.000,00 oneri fiscali compresi, secondo il seguente quadro
economico:
- Per lavori a base d’asta:
€ 36.500,00;
- Per oneri sicurezza:
€
600,00;
- Sommano per lavori:
€ 37.100,00;
- Per IVA al 22 %:
€ 8.162,00;
- Spese tecniche:
€ 4.631,12;
- Per imprevisti e arrotondamenti: €
106,88;
Sommano complessivi:
€ 50.000,00;
e composto dai seguenti elaborati:
- Premessa e scopi;
- Inquadramento storico del Viale delle Rimembranze;
- Sintesi dei risultati dello studio analitico sugli alberi e motivazione della scelta
progettuale di messa in sicurezza;
- Progetto di messa in sicurezza;
- Cronoprogramma e dettagli tecnici degli interventi;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4
comma del D.LGS n 267/2000

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO PER MESSA
IN SICUREZZA DEL VIALE DELLE RIMEMBRANZE.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Il Responsabile di Servizio
Arch Raffaella Cottini

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

IL FUNZIONARIO
DR. MASSIMO AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 57 del 11 05 2019

IL VICE-SINDACO
GEOM. GIUSEPPE DOVANI

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, dal…25-5-2019….
- 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 …………………………….

_______________________________________________________________________

