DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 273 DEL 28.10.2008
OGGETTO: Ristrutturazione mediante ribitumatura dialcune strade comunale nel
territorio di Zevio. Approvazione progetto esecutivo – via L. Da Vinci (Zevio) – via
Bertolda (Bosco) – via Don N. Busti (S. Maria di Zevio)
Alle ore 18.10 entra l’Ass. Strambini Antonio e gli Assessori presenti passano a n° 7 (sette)

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla ribitumatura di alcune strade
comunali site nel territorio di Zevio e nelle Frazioni di Bosco e Santa Maria prima della
stagione autunnale;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 187 in data 15.07.2008, esecutiva ai sensi
di legge, avente per oggetto: “Approvazione progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione
mediante sistemazione e ribitumatura di alcune strade comunali”,
DATO ATTO che l’opera è stata inserita nel programma triennale dei lavori pubblici
2008-2010 e nell’elenco annuale 2008, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 29 del 27.03.2008, esecutiva ai sensi di legge;
PRESO ATTO che con Determinazione del Funzionario Dirigente n.264 del
22.09.2008 sono state poste in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del
contratto di prestito di € 200.000,00 con la Cassa Depositi Prestiti S.p.a. al fine di procurare le
risorse finanziarie necessarie per l’esecuzione dei lavori per la ristrutturazione mediante
ribitumatura di alcune strade comunali nel territorio di Zevio e Frazioni;
TENUTO conto che con nota prot. n. 21399 del 10.10.2008 l’Istituto Cassa Depositi
Prestiti S.p.a. ha concesso un prestito di € 200.000,00 con posizione n. 4522319 DCF 00;
PRESO ATTO che con Determinazione del Funzionario Dirigente U.O.LL.PP. –
ecologia n. 294 del 23.10.2008 è stata accertata l’entrata a seguito della concessione del
mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti, ed è stato assunto l’impegno di spesa al
capitolo di PEG n. 7212 denominato sistemazione ed asfaltatura strade diverse, per il
finanziamento dei lavori in oggetto;
VISTO il progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione mediante sistemazione e
ribitumatura di Via Leonardo Da Vinci, Via Bertolda e Via Don Narciso Busti, dell’importo
complessivo di € 200.000,00, redatto dall’Unità Organizzativa LL.PP. e composto da:
-

Elaborato grafico identificativo delle aree di intervento;
Relazione tecnica;
Computo metrico estimativo;

PRESO ATTO che per i presenti lavori non necessitano pareri da parte di altri Enti;

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, per i lavori di ristrutturazione
mediante sistemazione e ribitumatura di Via Leonardo Da Vinci, Via Bertolda e Via Don
Narciso Busti - dell’importo complessivo di € 200.000,00, così suddiviso:
-

Importo lavori

€ 166.000,00

-

Somme a disposizione dell’Amministrazione:
I.V.A. 20% ed arrotondamenti:

€ 34.000,00

-

TOTALE

€ 200.000,00

-

Incentivo 1,95% per progetto U.O.LL.PP.

€

3.900,00

progetto che si compone di :
-

Elaborato grafico identificativo delle aree di intervento;
Relazione tecnica;
Computo metrico estimativo;
Elenco prezzi
Piano di sicurezza
Capitolato speciale dd’appalto

2.
DI DICHIARARE il presente provvedimento, stante l’urgenza di dover eseguire i
lavori, immediatamente eseguibile con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle
forme e modi di legge;
3.
DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

