COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2

010 931215 Fax 010 931628

___
Deliberazione n. 30

Seduta del 2 SETTEMBRE 2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Approvazione progetto completamento viabilità interna al centro storico –
rifacimento in cubetti di porfido di tratto di Via XX Settembre e Piazza del Municipio.
L’anno duemilaquindici, oggi due del mese di
adunanze

settembre , alle ore 11,00, nella sala delle

All’appello risultano
Componenti della Giunta
Venzano Bartolomeo
Strata Renato
Parodi Maurizio

Presenti Assenti
Si
Si
Si
3
0

Partecipa il Segretario Comunale, dott. 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.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo
giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151
comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione ha previsto nel bilancio 2012 e nella relazione previsionale e
programmatica l’esecuzione di lavori di viabilità interna al centro storico che in parte sono già stati
approvati e completati;
Considerato che per il finanziamento dell’opera sono ancora disponibili residui per economie di
spesa sul mutuo contratto con la Cassa DD.PP. Posiz. 4556728 di €.35.000,00;
Preso atto che vi sono tutte le condizioni di fatto e diritto affinché il progetto
completamento possa essere esaminato e deliberato dall’organo competente;

delle opere di

VISTE le perizie redatte dal Responsabile del servizio tecnico che individuano gli interventi e la
spesa necessaria e precisamente:
a)

Perizia tecnica sistemazione spazio antistante il Palazzo comunale mediante messa in opera
di una mattonata a lisca di pesce
per materiali e posa in opera

b)

€ 7.200,00
IVA 22% € 1.584,00
TOT. € 8.784,00

Perizia tecnica manutenzione straordinaria di via XX Settembre pavimentazione tubetti in
porfido per 450mq
€.12.500,00
IVA 22% € 2.750,00
TOT. € 15.250,00

CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 24.034,00 ( IVA al 22% compresa) sarà finanziata
con mutuo Posiz. 4556728 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti ;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, è stato richiesto e formalmente acquisito
agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal
Responsabile del Servizio interessato;
Con votazione unanime

Visto l’art. 48 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto l’articolo 134 del d.lgs. n267/2000
DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui da intendersi come integralmente
riportate, la perizia estimativa delle opere di completamento alla sistemazione della viabilità interna
del centro storico in Via XX Settembre e in Piazza del Municipio ,dell’importo totale lavori di
euro di € € 24.034,00 ( IVA al 22% compresa);
2) Di dare atto che con propria determinazione il Responsabile dell’Area Tecnica provvederà
all’affidamento dei lavori ed all’assunzione del relativo impegno di
spesa, sulla base del disposto dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
3) Di dare atto inoltre che, ai sensi dell’art. 200 - comma 1 - e dell’art. 183 - comma 7 –
del Decreto Legislativo n. 267/2000, l’intervento in oggetto non comporta oneri
gestionali aggiuntivi;
4) Di dare atto infine che l’opera trova copertura al Capitolo 3469 intervento 208.01.01
”Realizzazione pavimentazione e arredo centro storico” e viene finanziata con mutuo contratto con
la Cassa Depositi e Prestiti Posiz. 4556728, concesso per opere di viabilità interna al centro storico,
ove residua la disponibilità necessaria .
Con successiva e unanime votazione
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs.267/2000 stante l’urgenza di formalizzare gli atti successivi e conseguenti.-

