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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 77 del 10/06/2008

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.
OGGETTO:

ALLE

Il giorno 10 del mese di Giugno 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

Totale Assenti n.

S
N
S
S
S
S
S

1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA 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. 77 del 10/06/2008
Area: SISTEMA CITTA’
Oggetto: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE
COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. ”

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la D.C. n. 58 del 19/12/2007 con la quale è stato approvato il programma triennale
2008-2010 e l’elenco annuale 2008 dei Lavori Pubblici, di cui all’art. 14 della Legge n. 109/1994 e
successive modificazioni, nel quale sono previsti gli interventi di manutenzione straordinaria alle
strade comunali, consistenti nell’allargamento di curve in Via della Pieve, nell’asfaltatura di Via
Marano, Via XXI Ottobre e di parte della Via Bargello.
VISTI gli elaborati di progetto relativi all’intervento sopra descritto, redatti dal tecnico dell’Area
Sistema Città, Geom. Serena Rimondini, conservati agli atti dell’Area Sistema Città che
costituiscono il progetto preliminare dell’opera ai sensi dell’art. 93 del decreto lgs. 163/2006;
CONSIDERATO che l’intervento in oggetto richiederà la necessità di acquisire aree private, che
verranno meglio identificate nel successivo livello di progettazione, e quindi di espletare la relativa
procedura espropriativa;
DATO ATTO che, ai fini del vincolo preordinato all’esproprio l’opera in oggetto risulta conforme
contemporaneamente al vigente PRG 1990, in particolare all’art. 17 delle Norme Tecniche di
Attuazione, nonché ai nuovi strumenti urbanistici adottati dal Comune con D.C. 32 e 34 del
21.05.2008, in particolare al capo 3.3 Infrastrutture per la mobilità art. 3.3.2;
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 il progetto per la “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE
COMUNALI”, che comprende le sotto elencate tavole, depositate presso l’Area Sistema Città:
a)
Planimetria di progetto;
b)
Relazione tecnica illustrativa;
c)
Quadro economico;
d)
Preventivo di spesa
- di dare atto che ai fini del vincolo preordinato all’esproprio l’opera in oggetto risulta conforme
contemporaneamente al vigente PRG 1990, in particolare all’art. 17 delle Norme Tecniche di
Attuazione, nonché ai nuovi strumenti urbanistici adottati dal Comune con D.C. 32 e 34 del
21.05.2008, in particolare al capo 3.3 Infrastrutture per la mobilità art. 3.3.2;
- Di approvare il quadro economico dei lavori sotto indicato:

IMPORTO LAVORI (a base d’asta)
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI
I.V.A. 20% SULL’ IMPORTO TOTALE DEI LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE PER ESPROPRI
COSTO TOTALE DELL'OPERA

€.
€.
€.
€.
€.
€.

325.617,50
7.500,00
333.117,50
66.882,50
259,00
100.000,00

€.

500.000,00

- Di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera è ripartita come da tabella
sottostante:
Cap./Art.
Descrizione
28164/62 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
INTERV. ALLA VIABIL. COM.LE: ESPROPRIO
28138/71
AREE E/4140

Importo
400.000,00
100.000,00

- Di rimandare a successivo atto la quantificazione e l’impegno di spesa come segue:
€. 400.000,00 finanziati con accensione di mutuo;
€. 100.000,00 con utilizzo di fondi propri a residuo;
- 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
13/06/2008 al 28/06/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Castenaso lì, 13/06/2008
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
__________________________

