Comune di Capraia e Lirnite
Provincia di Firenzc

COPIA
IMMEDLtVFAMIENTE ESEGUIBILE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA Nit NICIPALE

Delihera Nurnero 24 del 25/03/2012

Oggetto
IL 2012

MANUTENZIONE STRADE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER

L’anno duemiladodici ii giorno ventotto del mese di Mario alle ore 22.30 presso questa sede
Cornunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO. Si riunita Ia
Giuina Comunale.

All appello risultano i Signori:

SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE
CECCNI MARZ1A
OMETTO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

I’resente
Presenie
Presenre
Presente
Presente
Assenle

Assiste ed è incaricato della redazione del prcsente verbale ii Sig. ANZILOTTA PAOLA,
Scgretario
Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
Essendo legale it numero degli intervenuti, ii Presidente dichiara aperta Ia seduta per Ia
trattazione delI’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PRENIFSSO:
UHF con deliberazione diGit. n. 105 del 1210.2011 & smw adottato ii Programnia Triennale dci
Lavori Puhhlici 2012÷2014 e FElenco Annuale dci avon da realizzare nd corso delLanno 2012:
CHE tie! suddetto Piano annuale e previsto 1 intervento di manutenzione delle strade coniunalt
mediarne ii ricorso a dine esterne specializzate per questo tipo di lavori;
UHF a ial uopo I’U.T.C.. ai sensi deliart.93 c.2 del D.Lgs. n.163/2006. ha predisposro Un nuovo
progetto di interventi manutentivi alle strade per I’anno 2012 per tin importo complessivo pan a C
36300.00 di ciii € 29250.00 per lavoni, € 750.1K) per oneni della sicurezza non soggetti a rihasso. €
6300.00 UVA per somine a disposizione deIFA.C.:
II progctio si compone dci seguenti elahorati:
Elenco prezzi unitari;
Fogi io Patti e Condizioni;
> Relazione Tecnica,
.r

CHE gli elahorati sono quelli previsti dalla normativa vigente;
CHE non occorre redigere ii P.S.C. in quanto non esistono sui lavori interferenze con altre
maestranze e gli interventi suddetti di regola non superano i due giorni lavorativi ai sensi dell’art,90
c.3 del D.Lgs. n.81/08;
VISTI i pared di regolarità tecnica e contabilc espressi dai responsabili dci servizi intcressati ai
sensi delI’art. 49 del Testo Unico n, 267/2000;
Con you unanimi favorevoli resi in forma palese:

D E 1. 18 ERA

I.

DI APPROVARE ii progetto esecutivo relativo alla manutenzione delle strade per l’anno
2012 in tutfi i suoi elaborati come meglio sopradescritti, che non vengono materialmente
allegati alla presente deliberazione ma sono resi disponibili presso I’U.T.C. deII’importo
complessivo di € 36.300.00:

2.

DI DARE ATTO che per quanto riguarda Ic modalita’ di affidamento dci lavoni
provvederi ii responsabile del procedimento. con proprio atto. ad individuare B sistema
piu opportuno:

3.

DI DARE ATTO che Ia spesa di eui sopra vera
determina dcl responsabile del servizio:

4.

DI INDIVIDUARE nella figura delVing. Cioli Alberto 11 responsabile dcl proccdimento ai
sensi delI’art.lO del D.P.R. n.207/2010;

5.

DI DICHIARARE Ia presente deliherazione, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi deIl’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

impegnata con successivo ann di

Comune di Capraia e Limite
I

Provincia di Firenze
Proposta d Giunta
Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: Ufficio Manutenzioni
Proposta N. 201 2/33
Oggetto: MANUTENZIQNE STRADE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER IL 2012
ESPRESSIONE PARERI Al SENSI DELL’ART.49 COMMA I DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N’ 267.

Teonico
• FAVOREVOLE

Li

Responsabile deli Ufficio Proponente
CIOJ I1G. ALBERTO

14/03/2012

Contabile
• FAVOREVOLE

Li

Responsabile del Servizio Finanziario

14/03/2012

FRANCINI LORELLA
Z4k:cc.

DELIBERAZIQNE N°

II presente verbale. ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, viene lab. approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
ANZILOflA PAOLAt.to

Ito SOSTEGNI ENRICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su contorrne altestazione del Messo Comunale. certiflc, che a presente deliherazione è stata allissa allAihu
Pretoriu il
per a prescritta pubblicazione di quindici gioffli consecutivi. ai sensi
I
dellart. 124 del decretd IeQislKfi\( n267/2(K)O.
E comunicala ai Capigruppo Consiliari.

Capraia e Limite. Ii

La presente deliberazione ë divenuta esecutiva in data:

u
J

2 ) APR,

I:undicesimo gionio dalla data di pubblicazione delI’atto, ai sensi dell’art. 34 comma 3 dcl
Decreto Legislativo 267/2000
Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di Iegittimitã ai sensi delI’art. 127 del Decreto
Legislativo 267/20()0
Per decorrenza di termini previsti (30 giomi dall’invio dell’atto)
Perché restituita senza osservazioni con nota prot. IL
del
-

-

-

.

Perchd confermata con atto di CC. n.

del

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in cain

I ihera per uso amministrativo.
Capraia e Limite. Ii
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