DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 272 DEL 28.10.2008
OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo dei lavori di realizzazione pista ciclabile e
ribitumatura di via A. De Gasperi in Santa Maria.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con propria deliberazione n. 267 in data 21 ottobre 2008 dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori per la
realizzazione dei marciapiedi, pista ciclabile e ribitumatura di Via A. De Gasperi in Santa
Maria di Zevio, redatto dall’Unità Organizzativa lavori pubblici ecologia, dell’importo
complessivo di € 140.000,00;
PRESO ATTO che l’opera in progetto è stata inclusa nel programma triennale dei
lavori pubblici 2008 – 2010 e nell’elenco annuale 2008 approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 235 in data 04.12.2007, esecutiva ai sensi di legge;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere con urgenza all’esecuzione dei
lavori di sistemazione della via di cui trattasi, date le pessime condizioni di manutenzione,
consistenti nella ribitumatura della sede stradale e nella realizzazione di un marciapiede con
pista ciclabile;
VISTO il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione dei marciapiedi, pista
ciclabile e ribitumatura di Via A. De Gasperi in Santa Maria di Zevio, dell’importo
complessivo di € 140.000,00 redatto dall’Unità Organizzativa LL.PP., composto da:
-

elaborato grafico;
relazione tecnica;
computo metrico estimativo;
elenco prezzi unitari;
capitolato speciale di appalto;
piano di sicurezza;
cronoprogramma;

PRESO ATTO che al finanziamento dei lavori si provvederà mediante fondi ordinari
di bilancio, cosi come stabilito nei documenti programmatori sopra richiamati;
PRESO ATTO che per i presenti lavori non necessita alcun parere;
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, in atti, dei lavori per la realizzazione dei
marciapiedi , pista ciclabile e ribitumatura di Via A. De Gasperi in Santa Maria di Zevio dell’importo complessivo di € 140.000,00, così suddiviso:
-

Importo lavori

€ 124.786,00

-

Somme a disposizione dell’Amministrazione:
I.V.A. 10% ed arrotondamenti:
Incentivo 1,95% per progetto U.O.LL.PP.

€ 12.780,67
€ 2.433,33

-

TOTALE

€ 140.000,00

progetto che si compone di :
-

elaborato grafico
relazione tecnica,
computo metrico estimativo,
elenco prezzi unitari,
capitolato speciale di appalto,
piano di sicurezza,
cronoprogramma;

2.
DI DARE ATTO che si procederà con determinazione del Responsabile dell’Unità
Organizzativa Lavori Pubblici – 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 TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Unità Organizzativa
lavori pubblici ecologia e all’Unità Organizzativa economico finanziaria per gli adempimenti
di competenza;
4.
DI DARE ATTO che al finanziamento della spesa si provvederà mediante fondi
ordinari del bilancio (cap. di spesa n. 7212 – € 65.000,00 denominato “Sistemazione ed
asfaltatura strade” - cap. di spesa n. 5119.02 - € 75.000,00 denominato “Interventi per
eliminazione barriere architettoniche. );
5.
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
del D.Lgs. 267/2000;
6.
DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

