DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 4.03.2008
OGGETTO: Approvazione progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione mediante
sistemazione e ribitumatura di alcune strade comunali
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che nel programma triennale delle opere pubbliche 2008 – 2010 e nell’elenco
annuale 2008, adottati con deliberazione della Giunta comunale n. 235 del 04.12.2007, è stato
inserito il progetto per il rifacimento delle asfaltature e sottoservizi nel territorio comunale di Zevio;

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del relativo progetto preliminare al fine
dell’inserimento nell’elenco annuale 2008;

VISTO il progetto preliminare dei lavori, redatto dall’Unità Organizzativa lavori pubblici
ecologia di questo Ente, dell’importo complessivo e comprensivo di IVA di € 200.000,00 che si
compone di :
-

relazione,
computo metrico estimativo,
elaborato grafico identificativo aree d’intervento;

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, in atti, dei lavori di ristrutturazione mediante
sistemazione e ribitumatura di alcune strade comunali con relativi marciapiedi e alcuni
sottoservizi, particolarmente danneggiate, nel territorio comunale di Zevio e frazioni,
dell’importo complessivo di € 200.000,00, così suddivisi:
- lavori a base d’asta
- somme in amministrazione IVA e arrotondamenti :
Sommano
- Importo incentivo 1,95% per progetto U.O.LL.PP.- ecologia:

€ 166.000,00
€
34.000,00
-------------------€ 200.000,00
€

3.900,00

Progetto che si compone di:
-

relazione,
computo metrico estimativo,
elaborato grafico identificativo aree d’intervento;

2. DI DARE ATTO che l’opera in oggetto è inclusa nel programma triennale delle opere
pubbliche 2008 – 20010;

3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al settore finanziario per gli
adempimenti di competenza connessi alla redazione del bilancio pluriennale 2008 – 2010;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione – a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge.
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

