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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 38 del 26/03/2008

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PARCHEGGIO DI VIA
GNUDI A MARANO P.G. T. U. IIIº STRALCIO LOTTO A
OGGETTO:

Il giorno 26 del mese di Marzo 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. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

N
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Vice Sindaco BIAGI ANDREA 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. 38 del 26/03/2008
Area: AREA SISTEMA CITTA’
Oggetto: “APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PARCHEGGIO DI VIA GNUDI A
MARANO P.G. T. U. IIIº STRALCIO LOTTO A ”

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con determinazione n. 570 del 28.09.2007 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 A, 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 corso dello svolgimento dei lavori si è reso necessario apportare delle
modifiche progettuali al parcheggio di via Gnudi su sollecitazione dei cittadini residenti;
Preso atto che a tal fine la geom. Serena Rimondini ha provveduto a redigere perizia di variante,
dalla quale si evince che non risulta esserci nessuna modifica economica.
Visti gli elaborati di progetto, conservati agli atti dell’Area Sistema Città:
-

PERIZIA DI VARIANTE
ELABORATO 1
QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

Ritenuto che sussistano gli elementi di fatto e di diritto che legittimano l'approvazione del presente
atto;
Dato atto che il Responsabile dell’Area interessata ha espresso parere favorevole di regolarità
tecnica (parere allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) mentre in ordine
alla regolarità contabile è stato espresso parere favorevole limitatamente alla coerenza del presente
provvedimento con gli strumenti di programmazione finanziaria;
All’unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1) di approvare la perizia di variante relativa alle 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 che comprende i sotto indicati
documenti, depositati presso l’Area Sistema Città:

PERIZIA DI VARIANTE
ELABORATO 1
QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

2) di dare atto che la perizia variante non comporta maggiori oneri;

Successivamente, con ulteriore votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il VICE SINDACO
Andrea Biagi

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