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OGGETTO: LAVORI PUBBLICI – REALIZZAZIONE RETE DI SMALTIMENTO 

ACQUE METEORICHE – INTERVENTI DIVERSI. – APPROVAZIONE 
PROGETTO PRELIMINARE 

 
 

L’anno duemilanove il quattordici del mese di dicembre alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO  X 
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI; 

 
IL PRESIDENTE 

 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  600  DEL  14.12.2009 
 

LAVORI PUBBLICI – REALIZZAZIONE RETE DI SMALTIMENTO  ACQUE 
METEORICHE – INTERVENTI DIVERSI. – APPROVAZIONE PRO GETTO 
PRELIMINARE 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 

• che questa Amministrazione, nell’ambito degli interventi individuati per quanto concerne 
la manutenzione delle acque superficiali, ha annoverato nel programma pluriennale dei 
lavori pubblici per il triennio 2010 – 2012, il potenziamento della rete di smaltimento 
delle acque meteoriche; 

 
• che con Determinazione del Dirigente n. B1  869 del 04/12/2009 ai sensi dell’art. 90 

comma 1 lett. a)  del D.lgs 163/2006, è stato incaricato il personale del Settore Lavori 
Pubblici della redazione del progetto preliminare dei lavori di cui all’oggetto; 

 
Visto il progetto preliminare redatto dal settore Lavori Pubblici in data novembre 

2009 relativo ai lavori di cui all’oggetto e formato dai seguenti elaborati: 
 

01 Corografia generale con inquadramento delle zone di intervento; 
02 Planimetria bacino imbrifero; 
03 Planimetria stato di fatto; 
04 Planimetria di progetto, profilo longitudinale e sezione tipo tubazione; 
05 Stima sommaria dei lavori; 

 
Che il Quadro tecnico economico relativo ai lavori in oggetto risulta essere il 

seguente: 
 
LAVORI   

Importo lavori  € 244.587,00 
Oneri per sicurezza 
non soggetti a ribasso € 10.191,12 

Totale lavori e la sicurezza   € 254.778,12 
 

SOMME A DISPOSIZIONE 
I.V.A. 10% su lavori  € 25.477,81 
Spese tecniche 0,5% su lavori e sicurezza € 8.000,00 
Accordi bonari 3% su lavori e sicurezza € 7.643,34 
Spostamento sottoservizi € 4.000,00  
Arrotondamenti € 100,72 

Totale somme a disposizione € 45.221,88 
SOMMANO COMPLESSIVAMENTE € 300.000,00 
 

Considerato che il progetto in argomento è meritevole di approvazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 
 



DELIBERA 

 
1. di approvare  in linea tecnica il progetto preliminare redatto in data novembre 2009, 

redatto dal Settore Lavori Pubblici, relativo ai lavori di “Realizzazione rete di 
smaltimento acque meteoriche - interventi diversi”; 

 
2. di approvare il quadro tecnico economico così come espresso in premessa e di seguito 

richiamato: 
 

LAVORI   
Importo lavori  € 244.587,00 

Oneri per sicurezza 
non soggetti a ribasso € 10.191,12 

Totale lavori e la sicurezza   € 254.778,12 
 
SOMME A DISPOSIZIONE 

I.V.A. 10% su lavori  € 25.477,81 
Spese tecniche 0,5% su lavori e sicurezza € 8.000,00 
Accordi bonari 3% su lavori e sicurezza € 7.643,34 
Spostamento sottoservizi € 4.000,00  
Arrotondamenti € 100,72 

Totale somme a disposizione € 45.221,88 
SOMMANO COMPLESSIVAMENTE € 300.000,00 
 
 
3. di dare atto che l’intervento di cui all’oggetto risulta rispondente a quanto disposto dalla 

schema del programma dei lavori pubblici per il triennio 2010-2011-2012 ed dall’elenco 
annuale 2010 adottati con propria Deliberazione n. 434 del 29/09/2009; 

 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 

 


