DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 170 DEL 06.09.2007
Oggetto:Approvazione del progetto esecutivo per i lavori di completamento opere esterne presso il
magazzino comunale di Santa Maria di Zevio – Via Saturno.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che si rende necessario provvedere al completamento delle opere esterne
(accesso carrio, asfaltature, sistemazione verde, sistemazione zona carrabile) presso l’area del
nuovo magazzino comunale sito in santa Maria di Zevio, Via Saturno;
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha assegnato idonee risorse per
l’esecuzione dei lavori;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 in data 08.03.2005, esecutiva
ai sensi di legge , con al quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori per la realizzazione
di un fabbricato adibito a magazzino comunale, dell’importo complessivo di € 619.500,00
TENUTO CONTO che si rende necessario eseguire le opere e di conseguenza sono stati
individuati i principali lavori da eseguire all’interno dell’arera:
-

Sistemazione terreno sottostante mediante fornitura e posa terreno vegetale in superficie,
Posa cordonate di Ns proprietà
Sistemazione piazzale mediante forniturae posa stabilizzato,
Asfaltatura con bynder 0/15 di tutta la zona interessata all’intervento (passaggio carraio
e fronte magazzino,
Opere di sistemazione chiusini
Collegamenti e posa caditoie per raccolta acqua piovana,

VISTO il progetto esecutivo dei lavori, in atti, redatto dall’Unità Organizzativa lavori
pubblici ecologia di questo Ente, dell’importo complessivo di € 60.000,00 composto da:
- relazione tecnica descrittiva
- computo metrico estimativo
- capitolato speciale di appalto
- elaborato grafico identificativo delle aree di intervento

CONSIDERATA l’inderogabile necessità di provvedere all’esecuzione delle opere mancanti
per il completamento della struttura al fine di poter disporre del fabbricato per le attività di questo
Ente;
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 esecutivo, dei lavori per il completamento delle opere
esterne del fabbricato comunale (magazzino) sito in Via Saturno in Santa Maria di Zevio,
per un importo complessivo di € 60.000,00 così suddivisi:
- lavori a base d’asta
Somme in amministrazione
- I.V.A. 20% e arrotondamenti

€

Totale

50.000,00

€
10.000,00
------------------€
60.000,00
===========

progetto che si compone di:
- relazione tecnica,
- computo metrico estimativo,
- capitolato speciale di appalto,
- elaborato grafico identificativo delle aree di intervento
2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Unità
operativa lavori pubblici ecologia per l’adozione dei provvedimenti di competenza;
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

