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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 118 del 23/09/2008

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE P.G.T.U., III STRALCIO,
LOTTO A1.

OGGETTO:

Il giorno 23 del mese di Settembre dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 118 del 23/09/2008
Area: SISTEMA CITTA’
Oggetto: “APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE P.G.T.U., III STRALCIO, LOTTO A1.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, con determinazione n. 570 del 28/9/2007 si è provveduto ad aggiudicare i “lavori di
costruzione di un parcheggio in via Merighi, costruzione di un parcheggio in via Gnudi a Marano e
sistemazione dei tappeti stradali a Castenaso”, lavori previsti all’interno del P.G.T.U., III stralcio,
lotto A1, alla ditta LAVORI GENERALI DI INGEGNERIA CIVILE RULLO ANTONIO con sede
a Crispano (NA) in Via Frattapiccola n. 14, Contratto Rep. n. 8348 del 13/11/2007.
Considerato che:
- nel progetto approvato, si prevedeva la realizzazione dei parcheggi di Via Merighi e di Via
Gnudi e di altri semplici tappeti, ma corso dello svolgimento dei lavori si è reso necessario
apportare delle modifiche alle lavorazioni da svolgere, facendo realizzare alla ditta non il solo
tappeto, ma una sistemazione più complessa di tutta la Via Matteotti, consistente nel rifacimento
dell’aiuola spartitraffico, nella realizzazione di tratti di fognatura per la raccolta delle acque
meteoriche, nella sostituzione di botole stradali, nella verifica ed eventuale sistemazione delle
polifere dell’illuminazione pubblica, nell’esecuzione di fresatura parziale dell’asfalto esistente e
nella realizzazione del tappeto su tutta la sede stradale;
- per la realizzazione di detti lavori non è prevista nessuna modifica economica rispetto all’importo
complessivo dei lavori aggiudicato;
- il progetto originario contiene già una specifica dei prezzi unitari di tutte le lavorazioni
necessarie per le varianti esecutive sopra indicate, si ritiene di poter procedere nell’esecuzione
dei lavori senza l’onere della redazione di un progetto di variante, procedendo semplicemente
nella redazione, da parte dei direttore dei lavori, della contabilità finale delle opere realizzate,
mediante l’utilizzo dei prezzi d’appalto;
- il progetto prevedeva, in aggiunta alla realizzazione dei parcheggi, l’esecuzione di soli tappeti
stradali, per i quali le tempistiche di lavorazione risultano essere diverse da quanto necessario per
i lavori sopra indicati, si ritiene necessario concedere alla ditta una proroga di giorni 45
(quarantacinque) per l'esecuzione dei lavori della presente perizia.
Ritenuto che sussistano gli elementi di fatto e di diritto che legittimano l'approvazione del presente
atto.
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000

DELIBERA
-

Di approvare la perizia di variante relativa ai “lavori di costruzione di un parcheggio in via
Merighi, costruzione di un parcheggio in via Gnudi a Marano e sistemazione dei tappeti stradali
a Castenaso”, lavori previsti all’interno del P.G.T.U., III stralcio, lotto A.

-

Di dare atto che la perizia variante non comporta maggiori oneri.

-

Di concedere alla ditta LAVORI GENERALI DI INGEGNERIA CIVILE RULLO ANTONIO,

una proroga di giorni 45 (quarantacinque) per l'esecuzione dei maggiori lavori previsti in perizia.
-

Successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
26/09/2008 al 11/10/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 26/09/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________



La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00



E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00



Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________




RATIFICATA con delibera consiliare nr. _________del ___________
RIPUBBLICATA dal _____________ al ______________

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________

