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N.   251  DEL   25.07.2016 

 

 

 

OGGETTO: STRADE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ ANNO 2016 

– APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

L’anno duemilasedici il venticinque del mese di luglio 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. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE  X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE  X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 251   DEL   25.07.2016 

 

STRADE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ ANNO 2016 – 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 la manutenzione dei piani viabili e delle opere d’arte ad essi correlati rappresenta una 

necessità imprescindibile per l’ente titolare; 

 il mancato tempestivo intervento comporta una rapida estensione dei fenomeni di 

deterioramento;  

 situazioni di anomalie nei piani viabili costituiscono fonte di pericolo per la pubblica 

incolumità, con possibili danni a persone o cose;  

 per tale ragione è indispensabile ed urgente  procedere all’affidamento di un appalto 

avente per oggetto lavori di manutenzione della viabilità comunale; 

Visto: 

 

 il progetto esecutivo redatto dal settore Lavori Pubblici relativo ai lavori di cui all’oggetto 

e formato dai seguenti elaborati 

 

 Elenco prezzi unitari; 

 Analisi Prezzi unitari; 

 Quadro tecnico economico; 

 

 il quadro tecnico economico relativo ai lavori in oggetto di seguito riportato: 

 

Importo lavori € 24.098,20 

Importo oneri per la sicurezza 

(D. L.vo 81/08 non soggetti a ribasso d'asta) €  491,80 

Sommano lavori, sicurezza e manodopera € 24.590,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori €  5.409,80 

Arrotondamento €  0,20 

Somme a disposizione €  5.410,00 

IMPORTO COMPLESSIVO € 30.000,00 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n.267/2000  e smi; 

 D.Lgs n° 50 del 18/04/2016; 

 la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi; 

 il CUP  N.  I47H16000240004; 

 



Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. di approvare  il progetto redatto , dal Settore Lavori Pubblici, relativo ai lavori di 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ ANNO 2016 ”; 

 

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

richiamato: 

 

Importo lavori € 24.098,20 

Importo oneri per la sicurezza 

(D. L.vo 81/08 non soggetti a ribasso d'asta) €  491,80 

Sommano lavori, sicurezza e manodopera € 24.590,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori €  5.409,80 

Arrotondamento €  0,20 

Somme a disposizione €  5.410,00 

IMPORTO COMPLESSIVO € 30.000,00 

 

 

3. di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato all’intervento 202100537000 

articolo 34 all’oggetto: “AA2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ”; 

 

4. di dare atto che l’intervento di cui all’oggetto è inserito nel Piano Esecutivo di Gestione 

per l'anno 2016/2018 approvato con deliberazione G.C. n. 215 del 20/06/2016 divenuta 

esecutiva il 04/07/2016; 

 

5. di dare atto che il presente intervento non genererà maggiori oneri gestionali; 

 

 


