DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 233 DEL 04/12/2007
Oggetto:”Approvazione progetto definitivo – esecutivo dei lavori di completamento delle opere
presso l’incrocio Via Lucchi, Via Trieste e Via del Cimitero in Zevio.”
LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere al completamento nel capoluogo di
Zevio – lott.ne Nardelle - delle opere di viabilità in Via Lucchi – incrocio Via Nardelle / Via
Trieste, mediante la realizzazione di una rotatoria in auto-bloccanti;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 209 in data 30.10.2007 esecutiva, con la quale è
stato approvato il progetto preliminare dei lavori di completamento delle opere presso l’incrocio
Via Lucchi, Via Trieste e Via del Cimitero in Zevio, per l’importo complessivo di € 21.000,00;
VISTO il progetto definitivo – esecutivo relativo ai lavori di cui sopra, redatto dall’Unità
Organizzativa LL.PP. Ecologia, dell’importo complessivo di € 21.000,00 computato sulla base delle
verifiche effettuate per l’intervento sulla rotatoria esistente composto da:
-

relazione tecnica
computo metrico estimativo
elaborato grafico (identificativo dell’ area di intervento)
Particolare costruttivo rotatoria e sezione tipo

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha assegnato idonee risorse per la
realizzazione dell’opera;
CONSIDERATO che i principali lavori da eseguire nella zona indicata risultano essere i
seguenti:
-

Scavo e demolizione dell’asfalto esistente e formazione aiuole spartitraffico;
Posa cordoli e sistemazione rinfianchi;
Formazione di platea in cls;
Posa auto-bloccanti a mattoncino;
Asfaltatura dell’area interessata all’intervento;
Esecuzione segnaletica verticale ed orizzontale per la viabilità

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 153 in data 17.07.2007,
dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del piano esecutivo di gestione 2007;
RICHIAMATO il provvedimento Consiliare n. 74 in data 27.09.2007, dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto: “Variazioni in alcuni interventi e
risorse del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2007 ed utilizzo di una quota parte
dell’avanzo di amministrazione esercizio 2006, accertato”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 27.09.2007, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvata la variazione del Piano Esecutivo di Gestione, per il
servizio in oggetto, a seguito della variazione di bilancio sopraccitata;

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 definitivo- esecutivo, dei lavori per il completamento delle
opere presso l’incrocio Via Lucchi, Via Trieste e Via del Cimitero sito in Zevio, per un
importo complessivo di € 21.000,00 così suddivisi:
- lavori a base d’asta
Somme in amministrazione
- Incentivo Uff.Tecn. 1,95%:
- I.V.A. 10% e arrotondamenti

€

Totale

18.725,00

€
365,14
€
1.909,86
------------------€
21.000,00
===========

progetto che si compone di:
-

relazione tecnica
computo metrico estimativo
elaborato grafico (identificativo dell’ area di intervento)
Particolare costruttivo rotatoria e sezione tipo

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, ai sensi dell’art. 134 comma
4, del D.Lgs. 267/2000;
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

