Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIAFAMEN1’E ESEGUIBJI .E,

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera Nurnero I del 20/01/2011

Oggetto

MANUTENZIONE STRADALE. APPROVAZIONE PROGETTO.

scde
L’anno duernilaundici ii giorno venti del mese di Gennaio alle ore I6IXJ presso questa
Ia
si
riunita
è
ENRICO.
SOSTEGNI
Sindaco
dal
Cornunale a seguito di apposito invito diramalo
Giunta Comunale.

All’appello risultano I Signori:

SOSTEGNI ENRICO
MARTLNI ALESSANDRO
13ARTALUCCIEMANUELE
CECCFII MARZLA
OMETTO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste ed é incaricato della redazione del presente verhale ii Sig. ANZILOTTA PAOLA,
Segretario
Presiede H 51g. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco
Essendo legale II numero degli intervenuti, H Presidente dichiara aperta Ia seduta per Ia
tratlazione deli’ oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:
10.2010 e’ stato adottato ii Programma Triennale dci
con deliberazione di G.M. n. 103 del I
Lavori Pubblici 2011÷2013 e I’Elenco Annuale dci avon da realizzare neIl’anno 2011:

OlE

.

CHE nd suddetto Piano annuale e previsto I’ intervento di manutenzione delle strade comunali
mediante ii ricorso a dine eserne specializzate per questo tipo di lavori:
Cl-fE a nil uopo l’L.T.C.. ai sensi deIl’art.93 c.2 dcl D.Lgs. n.163/2006. ha predisposto Un nuovo
progelto di interventi manutentivi alle shade .a partire dal 1.03.2011 con durata fino al 31.12.2011.
per un importo complessivo pan a € 36000.00 di cui € 29250.00 per lavori, € 750.00 per oneri
della sicurezza non soggetti a rihasso. € 6.000J)OUVA per somme a disposizione dell’A.C.:
II progetto si compone dci seguenti clahorati:

t

Elenco prezzi unitari;
Foglio Patti e Condizioni:
Relazione Tecniea.

CItE gli elaborati sono quelli previsti dalla normativa vigente;
CItE non occorre redigere ii DUVRI in quanto non esistono sui lavori intcrferenzc con altre
inaestranze e gli interventi suddetti di regola non superano i due giorni lavorativi ai sensi dell’art.90
c.3 dcl D.Lgs. n.81/08:

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contahile espressi dai responsabili dci servizi interessati ai
sensi deH’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;
Con voti

unanimi

favorevoli resi in forma

palese:

D E 1.18 ERA

I.

DI APPROVARE ii progetto relarivo alla manutenzione delle strade comunali esterne cd
interne al centro abitato dal 1.03.2011 fino al 31.12.2011, in tutti i suoi elahorati come
meglio sopradescritti. ehe non vengono materialmente allegati alla presente dcl iherazione
ma sono resi disponihili presso l’U.F.C. dell’iniporto complessivo di €36000.00:

2.

avon
individuare
ii sistema
provvedera’ ii responsahile del procedimento. con proprio atto. ad
piuS opportuno:

3.

Dl DARE ATTO che Ia spesa di cmi sopra verra
determina dcl responsahile del servizio:

4.

DI INDIVIDUARE nelia figura della Dott.ssa Paola Anzilotta ii responsahile del

DI DARE ATTO che per quanto riguarda Ic modalita’ di affidamento dci

impenata con successivo atto di

procedimento delFart.7 del DPR n.554/99:

5.

DI DECHIARARE Ia presente deliberazione, con separata ed uiianinie votazione,
immediatamente eseguihile ai sensi deIl’art. 34 comma 4 del D.Lgs. n.267 dcl 18.08.2000.
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II presente verhale, ai sensi deIl’art. tO dello Statuto,
IL PRESIDENTE
[to SOSTEGNI ENRICO

\

cue letto. approvato e sottoscritto
IL SEGRETAR1O
ANZILOTTA PAOLAfto

CERT1FlCrTOD1PIJBBIjCAZ1ONE
Sn conforme attesiazione dcl Messo Comunale. certifico che Ia presente deliberazione è stata affissa aIrAlbo
Pruoi ii’ ii
p r t plLsLntta pubbl IL izione di quindit i JOffli i.Ofl%tLuti I ill sttlSi
—

delrari. 23 dcl decreto legislhti’o n267/20(X).
E comunicata at Capigruppo Consiliari.

CapraiaeLimite,li

La

presente

j

J

jGRErAR{QCi NX

is

deliberazione ê divenuta esecutiva in data:

L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione deII’atto. ai sensi dell’ari. 134 comma 3 del
Decreto Lecislativo 267/200t)
Essendo stata sottoposta at control Ic eventuale d legiitimitã ai sensi dell ail. I 27 dcl Decreto
Legislativo 267/2000
Per decorrenza di termini previsti (30 glorni dall’invio delI*alio
Perchë restituita senza osservazioni con now prot. fl
del
—

Perché confermata con atio di CC. n.

del

La presente copia è conforme a11 originate depositato presso questo Ufficio Segreteria. in carla
libera per uso anuninistrativo.
Capraia e Limite. Ii
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