DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 258 DEL 12.12.2006
OGGETTO: Approvazione progetto definitivo – esecutivo per la realizzazione di un fosso di
scolo e tombinamento presso area magazzino comunale di S. Maria – via Saturno
LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende risolvere il problema degli
allagamenti dei terreni siti in Santa Maria di Zevio (Zona industriale), dovuto alla mancanza del
collegamento tra il fossato di scolo in confine con la proprietà AIA e la rete di raccolta delle acque
piovane presente in Via Saturno;
CONSIDERATO che per ovviare al problema suddetto, si intende intervenire realizzando
un collegamento tra il fossato in essere e la condotta esistente in Via Saturno mediante la
realizzazione di una tubazione interrata del diametro di cm. 100, all’interno della proprietà
comunale e precisamente nell’area del nuovo magazzino in Santa Maria (Via Saturno), per
l’importo complessivo di € 22.000,00;
VISTO il progetto redatto dall’ufficio tecnico Unità Organizzativa LL.PP. - Ecologia,
composto da relazione tecnica – computo metrico estimativo – elaborato grafico e foglio patti e
condizioni, agli atti, redatto dall’ufficio tecnico unità organizzativa LL.PP. – ecologia, dell’importo
complessivo di € 22.000,00;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 30.11.2006 di approvazione
assestamento generale di Bilancio 2006 e destinazione dell’avanzo di amministrazione 2005,
dichiarata immediatamente esecutiva;
RICHIAMATA la deliberazione di variazione del piano esecutivo di gestione adottato dalla
Giunta Comunale in data 05.12.2006 al n. 254, immediatamente esecutiva;
CONSIDERATO che nel bilancio finanziario di questo Ente, all’apposito capitolo di P.E.G.
n. 5111 denominato “costruzione magazzino comunale” è disponibile, la somma di € 52.000,00
derivante da fondi di bilancio;
ATTESO CHE si rende necessario nominare ai sensi del DPR 554/1999 il Responsabile del
Procedimento;
RITENUTO di approvare il progetto che si compone di relazione tecnica, computo metrico
estimativo, elaborato grafico e foglio capitolato patti e condizioni;
CONSIDERATO che i lavori di cui trattasi, dell’importo a base d’asta di € 20.000.00,
consistono nell’intervento di realizzazione di un fosso di scolo per il defluire dell’acqua di
irrigazione a scorrimento e il suo tombinamento mediante tubi in cemento del diametro di 100 cm.
e pertanto rientrano tra i lavori eseguibili in economia ai sensi dell’art. 88 del Regolamento
approvato con D.P.R. n. 554/1999, e specificatamente, nell’ambito della categoria prevista dal
comma 1 – lett. b) del medesimo articolo;
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 APPROVARE il progetto dei lavori di realizzazione del fosso combinato presso l’area
del magazzino comunale di Santa Maria (Via Saturno), dell’importo complessivo di EURO
22.000,00= così suddivise:
a) per lavori a base d’asta:
c) somme in amministrazione:
- I.V.A. 10 % e arrotondamenti::
SOMMANO:
Progetto che si compone di :
-

€ 20.000,00
€ 2.000,00
€ 22.000,00

relazione tecnica
computo metrico estimativo
elaborato grafico
Capitolato per l’appalto

2. DI DARE ATTO che si procederà con determinazione del Responsabile dell’Unità
Organizzativa LL.PP. – ecologia all’assunzione dell’impegno di spesa per l’opera in
oggetto e all’adozione di tutti i provvedimenti di competenza per l’esecuzione della presente
deliberazione;
3. DI ADARE ATTO che ai sensi dell’art. 142 comma 2 del DPR 554 / 99, il responsabile del
procedimento è l’Ing. Paolo Vangelista Funzionario Dirigente U.O. LL PP. – ecologia;
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, al settore edilizia pubblica ed
ecologia ed all’ufficio di Ragioneria, sede, per quanto di rispettiva competenza;
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6. 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.

