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VERBALE DI DELI KERAZ1ONE DElIA (ilUNTA MUNIflPALE

Delibera Ntimero 14 del 13/03/2013

Oggetto
MANUTENZIONE STRADE URBANE ED EXTRAURI3ANE. APPROVAZIONE
PROGETR) ESECUTIVO.

L’anno duemilairedici II giorno tredici dcl mese di Marzo alle ore 17:0o presso questa
sede
Comunaic a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, Si riunita
è
Ia
Giunia Coniunale.

All’ appello risultano Signori:
SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE
CECCHI MARZIA
ROSSI LUCA

Assisw
Segretario

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Preseme

ed ê inearteato delhi redazione del presente verbale H Sig. ANZILOI’TA PAOLA.

Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaeo
Essendo legale ii nurnero degli imervenuti. ii Presidente dichiara aperta Ia seduta
per Ia
trattazione deli oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO:
CIffi con deliberazione di G.M. n. 96 dcl 15.10.2012 e’ stato adottato ii Progranuna Trienn
ale dci
Lavori Pubblici 2013+2015 c I’Elcnco Animate dci lavori da realizzare net corso dcliann
n 2013:
(lIE nd suddetto Piano annuale e’ previsto I’intervento di manutenzione <Idle strade
comunali
mediante ii ricorso a dine esterne speciatizzate per questo tipo di lavori:
CUE a tat uopo l’U.T.C., ai sensi dell’art93 c.2 del Digs. n.163/2006. ha predisposto
un nuovo
progetto di interventi manutentivi alle strade per l’anno 2013 per un importo complessivo
a€
36.300.00 di ciii € 29.250,00 per lavori. € 750.00 per oned della sicurezza non sogget
ti a ribasso. €
6.300,00 (IVA) per somme a disposizione deilA.C.:

—

II progetto si compone dci seguenti elaborati:
> Elenco preal unitari:
t Fogilo Patti e Condizioni;
> Relazione Tecnica.
CHE gil elaborati sono quelli previsti dalla normativa vigente;
(liE non occorre redigere ii P.S.C. in quanto non esistono sui lavori interferenze
con altre
maestranze c gli intentnti suddetti di regola non superano i due giomi lavorativi ai sensi
dcli ‘art.90
c.3 del D.Lgs. nil/OS;
VISTI I pareri di regolarità teenica e contabile espressi dai responsabili dci servizi interes
sati al
sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000:
Con ‘‘otI unanixni favorevoli resi in fonna palese:
DELIBERA
1, DI APPROVARE ii progetto esecutivo relativo aIls manutenzione delle strade per l’anno
2013 in tutti i suoi elaborati come meglio sopradescritti, che non vengono materialment
e
allegati alla presente deliberazione ma sonG resi disponibili presso l’U.T.C. deirimporto
coniplessivo di € 36.300,00;
2. DI DARE AlTO che per quanto riguarda Ic modalita’ di affidamento dci lavori
provvedera’ ii responsabile del procedimento, con proprio aito, ad individuare II sistem
a
piu’ opportuno;
3. DI DARE A’fl’O che Ta spesa di cul sopra vats’ impegnata con successivo atto di
determina del responsabile del servizio;
4. DI INDIVIDIJARE nella ligura dell’Ing. Cioli Alberto ii responsabile del procedimento ai
sensi deIl’artlO del D.P.R. n.207/2010;
5. DI DICHIARARE Ia presente deliberazione, con separata ed unanime votazio
ne,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Digs. n.267 del 18.08.2000,
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Responsabile deli Ufficio Proponente
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Responsabile del Seivizio Finanziario
FRANCl/ORELLA

DEUi3FEAZONE N

c._—_-__.-.—-.—.__—.—

EL..5./)ir

II presente verhale, ai Sensi deli ‘art. 16 dello Statute. viene
lettu, appruvato c SOLtOSCFittO
IL I’RESJDENTE
Ito SOSTEGNI ENRICO

IL SEORETARK)
ANZILOTTA PAOLAEto
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I a presente deliherazione ê divenuta eectitiva in data:
U
J

L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione delI’atto. ai sensi dell’ari. 134
comma 3 del
Decretu Legislativu 267-2000
Essendo stata sottoposta at coiitrollo eventuale di legiititmtà ai sensi dell’ar
r. 127 dcl Decreto
Legislative 267/2000
Per decorrenza di teninini previsri (30 giorni dalI’invio dellatto)
Penclië restituita senza Osservazioni coil nota prut n.
del
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