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Deliberazione n. 33
Adunanza del 26 ottobre 2016

V E R B A L E D I DE L I B E R A Z I O NE D E L L A G I U N T A C O MU N A L E
Oggetto: Gestione Lavori pubblici – Approvazione progetto esecutivo opere di
consolidamento strada comunale Strasserra – Interventi infrastrutturali a favore degli enti
locali (ex –PICO) – art.31 L.R. n.10/2008
L’anno duemilaquindici addì 26 del mese di ottobre, alle ore 20,00 nella sala delle
adunanze
All’appello risultano

Componenti della Giunta
Bartolomeo Venzano
Renato Strata
Maurizio Parodi

Presenti Assenti

Si
Si
Si
3

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. Venzano
Bartolomeo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Dato atto che l’Assessore Renato Strata si allontana dall’aula temporaneamente;
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE :
− Con nota , protocollo n.PG/2016/224898 del 10 ottobre 2016 , la Regione Liguria –
Dipartimento territorio – vice direzione generale Urbanistica e pianificazione
territoriale, ha reso noto che la Giunta regionale con DGR n.921 del 07 ottobre 2016
ha approvato le modalità di presentazione delle richieste di contributo ed i criteri di
concessione per gli interventi infrastrutturali a favore degli enti territoriali locali (ex
PICO) ai sensi dell’art.31 della l.r. 10/2008;
− Che sono state individuate le seguenti aree per le quali è possibile presentare richiesta
di finanziamento:
parcheggi e pedonalizzazioni
viabilità
riqualificazione urbana ed edilizia scolastica
VISTO il progetto esecutivo predisposto dal tecnico progettista ing. Bartolomeo
Venzano in data 22.10.2016 ad oggetto: Lavori di consolidamento strada di Strasserra
che prevede un totale complessivo di spesa pari a € 81.807,97;
CONSIDERATO di integrare il finanziamento regionale che si va richiedendo, con una
compartecipazione alla spesa nella misura minima del 20%, requisito indispensabile per
l’accesso ai finanziamenti in oggetto;
DATO ATTO che il finanziamento a carico del Comune sarà imputata ad apposito
capitolo del Tit.II del bilancio di previsione 2017 in corso di formazione;
DATO ATTO della necessità di individuare il RUP (Responsabile unico del
procedimento) ai sensi e con le competenze di cui all’art.31 del nuovo codice dei
contratti;
RITENUTO CHE sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del progetto de quo ,
dando atto che trattandosi di lavori inferiori ai 100.000,00 euro il presene non comporta
inserimento nell’elenco annuale e nel programma triennale delle opere pubbliche di cui ai
sensi dell´art. 128 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive
modificazioni ed integrazioni

VISTI:
i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con votazione unanime resa da n. 2 assessori presenti e votanti;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1. DI APPROVARE il Progetto esecutivo per i lavori di consolidamento della strada
comunale Strasserra predisposto in data 22 ottobre 2016 dal tecnico progettista Ing.
Bartolomeo Venzano e composto da:
− Relazione tecnica
− Elaborati grafici
− Computo metrico
− Quadro economico
− Documentazione fotografica
− Cronoprogramma lavori
2. DI NOMINARE Responsabile unico del procedimento (RUP) il geom. Renato Strata
ai sensi dell’art.31 del codice dei contratti approvato con D.Lgvo. 18 aprile 2016 n.50;
3. DI DARE ATTO che trattandosi di lavori inferiori ai 100.000,00 euro il presene atto
non comporta inserimento nell’elenco annuale e nel programma triennale delle opere
pubbliche di cui all’art.31 del D.Lgs.50/2016;
4. DI INOLTRARE istanza di finanziamento alla Regione Liguria in conformità e con
le modalità di cui alla deliberazione n.921 recante “ Interventi infrastrutturali a favore
degli enti locali territoriali – l-r. 10/2008 art.31 comma 10 bis – modalità di presentazione
richieste di contributo e criteri di concessione per l’anno 2016”;
5.DI DARE ATTO che la quota di finanziamento minimo del 20% della spesa
complessiva pari a 81.807,97 a carico del Comune sarà prevista in apposito capitolo del
tit. II del bilancio 2016 in corso di formazione;
6.DI DICHIARARE con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

