DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 222 DEL 20/11/2007
Oggetto: “Approvazione progetto preliminare dei lavori per realizzazione marciapiedi, pista
ciclabile e ribitumatura di Via A. de Gasperi in Santa Maria di Zevio.”
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’esecuzione di lavori di sistemazione
di via A. De Gasperi, date le pessime condizioni di manutenzione della via, consistenti nella
ribitumatura della sede stradale e nella realizzazione di un marciapiede con pista ciclabile;
PRESO ATTO della necessità di dar corso ai lavori, che risultano urgenti, e pertanto di
reperire in sede di assestamento del bilancio di previsione 2007 idonee risorse per il finanziamento
delle opere;
VISTO il progetto preliminare, redatto dall’Unità Organizzativa lavori pubblici ecologia,
dell’importo complessivo di € 140.000,00;
VISTO il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso dal Responsabile del servizio 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 preliminare dei lavori per la realizzazione di marciapiedi, pista
ciclabile e ribitumatura di via A. De Gasperi in frazione Santa Maria, dell’importo
complessivo di € 140.000,00, così suddivisi:
- lavori a base d’asta
€ 124.786,00
- incentivo di progettazione 1,95%
€
2.433,33
- I.V.A. 10% e arrotondamento
€ 12.780,67
Sommano
€ 140.000,00
progetto che si compone di:
- relazione tecnica,
- computo metrico preliminare,
- elaborato grafico;

2.

DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà a modificare il programma
triennale dei lavori pubblici 2007-2009 con l’inserimento della presente opera nell’elenco
annuale 2007, che verrà altresì prevista nel programma triennale dei lavori pubblici 20082010, che sarà adottato dalla Giunta Comunale, con l’inclusione nell’elenco annuale 2008;

3.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Unità Organizzativa lavori
pubblici ecologia e all’Unità Organizzativa economico finanziaria per gli adempimenti di
competenza;

4.

DI DICHIARARE il presente provvedimento 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. n. 267/2000;

5.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

