DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 121 DEL 1.06.2006
OGGETTO: Affidamento incarico all’Unità Organizzativa Lavori Pubblici Ecologia per
progettazione e direzione di lavori pubblici
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che questa Amministrazione Comunale intende procedere alla progettazione
interna di alcune opere pubbliche comprese nei documenti programmatori di questo Ente
(programma triennale 2006-2008, bilancio di previsione 2006), in conformità all’art. 17, comma 1,
della legge n. 109/1990 nel testo vigente;
DATO ATTO che si intende affidare all’Unità Organizzativa lavori pubblici ecologia la
progettazione e direzione lavori, comprese tutte le attività accessorie, relative alle seguenti opere
pubbliche:
- Realizzazione 1° stralcio di somma urgenza all’impianto di illuminazione pubblica, importo
presunto progetto e 28.000,00,
- Adeguamento residuo marciapiede attiguo marciapiede attiguo all’intervento di sistemazione
della piazza di Perzacco € 8.250,00,
- realizzazione mensa presso la scuola elementare di Santa Maria: importo presunto € 50.000,00;
- ampliamento Cimitero di Santa Maria: importo presunto € 190.000,00,
- realizzazione spogliatoio presso il campo da calcetto in lottizzazione Ronchesana Sud, importo
presunto € 100.000,00;
DATO ATTO altresì che la suddetta U.O. ha proceduto alla redazione dei progetti esecutivi
di sistemazione del tetto della scuola elementare di Campagnola (approvato con delib. G.C. n. 17
del 07.02.2006 – importo € 26.000,00) e manutenzione straordinaria ai lucernari e al tetto della casa
albergo di Zevio e ai lucernari della scuola elementare e della palestra di Santa Maria (approvato
con delib. G.C. n. 20 del 14.02.2006 – importo € 33.000,00), e che si intende pertanto affidare alla
medesima Unità Organizzativa anche la direzione lavori e attività accessorie delle suddette opere;
VISTO il Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all’art. 18, commi 1 e 2,
della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 110 in data 23.05.2006, esecutiva ai sensi di legge;
DATO ATTO che nel bilancio di previsione 2006 è stata prevista idonea disponibilità
all’apposito capitolo del P.E.G. assegnato all’U.O. lavori pubblici ecologia;
VISTO l’art. 19 del Regolamento sopra richiamato;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai Responsabili dei
servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
delibera
1. DI INCARICARE l’Unità Organizzativa lavori Pubblici ecologia del Comune di Zevio
della redazione dei progetti preliminari, definitivi-esecutivi, nonchè della direzione lavori ed
attività accessorie delle seguenti opere:

-

Realizzazione 1° stralcio di somma urgenza all’impianto di illuminazione pubblica,
importo presunto progetto e 28.000,00,
Adeguamento residuo marciapiede attiguo marciapiede attiguo all’intervento di
sistemazione della piazza di Perzacco € 8.250,00,
realizzazione mensa presso la scuola elementare di Santa Maria: importo presunto €
50.000,00;
ampliamento Cimitero di Santa Maria,
realizzazione spogliatoio presso il campo da calcetto in lottizzazione Ronchesana Sud,
sistemazione del tetto della scuola elementare di Campagnola,
manutenzione straordinaria ai lucernari e al tetto della casa albergo di Zevio e ai
lucernari della scuola elementare e della palestra di Santa Maria,

2. DI DARE ATTO che, in conformità al Regolamento per la ripartizione degli incentivi di
cui all’art. 18, commi 1 e 2 della L. n. 109/94 e successive modificazioni, il Responsabile
dell’Unità Organizzativa lavori pubblici ecologia con propria determinazione provvederà
all’assunzione dell’impegno di spesa sull’apposito capitolo del P.E.G. per l’incentivo
spettante (circa € 8.700,00) e all’individuazione del personale partecipante;
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, all’Unità Organizzativa lavori
pubblici ecologia per quanto di rispettiva competenza;
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134, comma
4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

