COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 35
in data: 10.04.2010


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PIAZZOLA ECOLOGICA.
L’anno duemiladieci addì dieci del mese di aprile alle ore 10.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CAMPEGGI Giuseppe
TRONCONI Daniela
BIGGI Adelio

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AGLI INVESTIMENTI PER OPERE
PUBBLICHE:
A – FORMAZIONE PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE;
B – SISTEMAZIONE VICOLO DELLE SCUOLE
RICHIESTA FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA D.G.R. n. 8/11245 del 10.02.2010.
PREMESSO
- che con DGR n. 8/11245 del 10.02.2010 la Regione Lombardia ha approvato “Criteri per il
finanziamento degli oneri relativi alla realizzazione di opere pubbliche da parte dei comuni con
popolazione residente inferiore o pari a 5000 abitanti” e Criteri per il finanziamento di
interventi da parte dei comuni con popolazione residente inferiore o pari a 1000 abitanti”;
- che è intenzione dell’Amministrazione Comunale provvedere alla formazione della piazzola
ecologica comunale ed alla sistemazione del vicolo delle scuole, aderendo al bando promosso
dalla Regione Lombardia e facente capo alla DGR n. 8/11245 del 10.02.2010 al fine
dell’ottenimento di un finanziamento che concorre per un massimo del 75% della spesa a fondo
perduto, quindi da non restituire;
DATO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale, provvedere alla formazione di una piazzola
ecologica comunale in località strada vicinale del Dosso ed alla sistemazione mediante asfaltatura del vicolo delle
scuole, ora in ghiaia;
VISTO il progetto esecutivo relativo all’intervento citato, depositato agli atti dal Tecnico comunale incaricato arch.
Dondi Francesco, composto da:
• Tavola 1 – Planimetria generale degli interventi
• Tavola 2 – Situazione attuale: planimetria dell’area
• Tavola 3 – Situazione progettuale: planimetria dell’area
• Tavola 4 – Situazione progettuale: pianta, sezioni
• Tavola 5 – Situazione progettuale: particolari, sezione vicolo
• Allegato A – Relazione
• Allegato B – Elenco prezzi
• Allegato C – Computo metrico estimativo
• Allegato D – Capitolato speciale d’appalto
• Piano di Sicurezza e Coordinamento
e recante un costo di €. 85.000,00 di cui:
- €. 62.304,16 per l’importo dei lavori di cui €. 1.000,00 per l’attuazione dei piano di sicurezza
- €. 22.695,84 per somme a disposizione dell’Amministrazione per IVA, spese tecniche, Enel,
ecc. come riportato nel quadro economico allegato alla relazione;
RITENUTO di dover procedere ad approvare il progetto Esecutivo di cui all’oggetto, al fine di richiedere alla
Regione Lombardia, un finanziamento pari al 42% dell’intera spesa dell’opera;
RITENUTO di dover approvare il progetto esecutivo di cui all’oggetto, al fine di procedere con l’iter atto alla
richiesta di finanziamento erogato dalla Regione Lombardia, di cui DGR n. 8/11245 del 10.02.2010;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
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DELIBERA
1.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

di approvare il progetto esecutivo “ INVESTIMENTI PER OPERE PUBBLICHE:
A- FORMAZIONE PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE
B- SISTEMAZIONE VICOLO DELLE SCUOLE”,
composto da:
Tavola 1 – Planimetria generale degli interventi
Tavola 2 – Situazione attuale: planimetria dell’area
Tavola 3 – Situazione progettuale: planimetria dell’area
Tavola 4 – Situazione progettuale: pianta, sezioni
Tavola 5 – Situazione progettuale: particolari, sezione vicolo
Allegato A – Relazione
Allegato B – Elenco prezzi
Allegato C – Computo metrico estimativo
Allegato D – Capitolato speciale d’appalto
Piano di Sicurezza e Coordinamento

e recante un costo di €. 85.000,00 di cui:
- €. 62.304,16 per l’importo dei lavori di cui €. 1.000,00 per l’attuazione dei piano di sicurezza
- €. 22.695,84 per somme a disposizione dell’Amministrazione per IVA, spese tecniche, Enel,
ecc. come riportato nel quadro economico allegato alla relazione;
2.
3.
4.

5.
6.

di demandare all’Ufficio Tecnico l’adempimento dei successivi atti necessari per la richiesta di accesso al
finanziamento di cui al punto 1) della premessa;
di autorizzare il Sindaco, Giuseppe CAMPEGGI, alla presentazione della domanda di finanziamento;
di impegnarsi a cofinanziare l’intervento nella misura del 58% dell’importo, per un totale di €. 49.300,00,
richiedendo quindi alla Regione Lombardia la quota residua nella misura del restante 42% ovvero pari ad €.
35.700,00;
di demandare ad un successivo atto la variazione di bilancio per la parte finanziata dalla Regione;
di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 del TEU 267/2000;
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, e CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Arch. Francesco
Dondi

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Zampini Giancarla
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 14.04.2010
Al 28.04.2010 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 14.04.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (24.04.2010) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì,_ (24.04.2010) _

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 14.04.2010
Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

