COMUNE DI VOLTAGGIO
Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n.25
del 05.05.2010 ore 19.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione perizia per realizzazione in economia “Ripristino asfaltature
strade comunali “ - ANNO 2010 -

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio Luigi
ACCOMANDO Carole
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Totale presenti 3
Totale assenti 2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Clotilde De Rege il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Il presidente Lorenzo Giovanni Repetto, in qualità di Sindaco
pro tempore, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Comune di VOLTAGGIO
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SERVIZIO TECNICO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 25 del 05.05.2010

OGGETTO: Approvazione perizia per realizzazione in economia “Ripristino asfaltature strade
comunali “ - ANNO 2010 -

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE
Federico Fontana
________________

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE

Lì 05.05.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Traverso Caterina Rosa
_______________________

Del. G.C. n.25 del 05.05.2010 - Approvazione perizia per realizzazione in economia “Ripristino
asfaltature strade comunali “ - ANNO 2010 -

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 dello 05.05.2010, ove sono stati individuati
all’Intervento 2080101 i fondi necessari per interventi di “ripristino asfaltature di alcune vie
comunali”.
CONSIDERATO che a seguito della rigida stagione invernale sono necessari diversi interventi di
ripristino del manto di alcune strade e piazze comunali.
CONSIDERATO che il Servizio Tecnico LL.PP. e Ambiente ha predisposto perizia dei lavori
necessari.
VISTA la perizia dei lavori redatta dal Servizio Tecnico LL.PP. che comporta una spesa netta per
lavori di € 17.500,00 da cui si deduce il seguente quadro economico:
Quadro economico di spesa
A

Importo lavori
lavori a misura
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
Totale lavori
B
Somme a disposizione dell'Amministrazione
B2 IVA 20% su A
B3 Accantonamento art. 75 D.lgs 163/06
B3 arrotondamenti
Sommano a disposizione dell'Amministrazione
C
IMPORTO TOTALE DELL'OPERA

€
€
€
€
€
€
€

2.827,32
282,73
253,37
3.363,42

€
€

13.859,39
277,19
14.136,58

3.363,42
17.500,00

ATTESO che, ai sensi dell'art. 125 comma 1 lettera b) e comma 6, è ammesso il ricorso
all'effettuazione di lavori in economia mediante cottimo fiduciario;
ATTESO che, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del Dlgs. 12.04.2006 n. 163, è consentito l'affidamento
in maniera diretta, da parte del Responsabile del Procedimento, dei lavori in economia di importo
inferiore a € 40.000,00;
RITENUTO quindi di proporre l’approvazione della realizzazione in economia di interventi di
“ripristino asfaltature di alcune vie comunali – anno 2010” imputando la spesa occorrente
all’intervento 2080101 del bilancio 2010.
PROPONE
l’approvazione della realizzazione in economia di interventi di “ripristino asfaltature di alcune vie
comunali – anno 2010” imputando la spesa occorrente all’intervento 2080101 del bilancio 2010.

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA la perizia dei lavori occorrenti per la “ripristino asfaltature di alcune vie comunali –
anno 2010”;
RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’intervento in questione;
VISTA la legge 11/02/1994n. 109 e s.m.i. limitatamente alle disposizioni non abrogate;
VISTO il D.P.R. 21/12/1999 n. 554 e s.m.i. limitatamente alle disposizioni non abrogate;
VISTO il D.Lgvo 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.;
VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/18.8.2000;
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nei termini di legge,
DELIBERA
1. di approvare la realizzazione realizzazione in economia di interventi di “Ripristino
asfaltature di alcune vie comunali – anno 2010” comportante una spesa complessiva di €
17.500,00 come di seguito dettagliata:
Quadro economico di spesa
A

Importo lavori
lavori a misura
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
Totale lavori
B
Somme a disposizione dell'Amministrazione
B2 IVA 20% su A
B3 Accantonamento art. 75 D.lgs 163/06
B3 arrotondamenti
Sommano a disposizione dell'Amministrazione
C
IMPORTO TOTALE DELL'OPERA

€
€
€
€
€
€
€

2.827,32
282,73
253,37
3.363,42

€
€

13.859,39
277,19
14.136,58

3.363,42
17.500,00

2. di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici in merito
all’affidamento dei lavori di “Ripristino asfaltature di alcune vie comunali – anno 2010” in
conformità a quanto previsto dall'art. 125 comma 1 lettera b) e comma 6 del Dlgs.
12.04.2006 n. 163, e all’imputazione della spesa prevista all’intervento 2080101 del bilancio
di previsione 2010:
3. di dichiarare questa deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli unanimi,
ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Il Presidente
Lorenzo Giovanni Repetto

Il Segretario Comunale
Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 06.05.2010 per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal 05.06.2010 al 19.06.2010
Lì 05.06.2010
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Carrea Roberto)

(Clotilde De Rege)

_____________

_____________

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)
La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì, 05.05.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal
Lì …........

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)
___________________

Copia conforme all'originale.
Lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

