COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 46
in data: 27.08.2011

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA MODIFICATIVA E SUPPLETIVA DEI
LAVORI DI FORMAZIONE DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA
COMUNALE.
L’anno duemilaundici addì ventisette del mese di agosto alle ore 09.00 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

Premesso che il Tecnico comunale Arch. Francesco Dondi, su incarico di questa Amministrazione,
ha provveduto alla redazione del progetto dei lavori di formazione della piazzola ecologica
comunale;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- n. 35 del 10.04.2010 di approvazione del progetto esecutivo di detti lavori per un importo
complessivo di €. 85.000,00, di cui 62.304,16 per lavori a base d’asta ed oneri per la
sicurezza ed € 22.695,84 per somme a disposizione dell’Amministrazione per IVA, spese
tecniche, Enel ecc., finanziato con fondi propri comunali;
- n. 67 del 04.09.2010 di approvazione dei nuovi elaborati per un importo complessivo di €.
50.000,00, di cui 32.454,47 per lavori a base d’asta ed oneri per la sicurezza ed € 17.545,53
per somme a disposizione dell’Amministrazione per IVA, spese tecniche, Enel ecc.,
Considerato che:
- a seguito di gara d’appalto, con apposito contratto a repertorio n. 427 del 29.10.2010, i lavori
vennero affidati all’Impresa Tronconi Angelo Filippo di Ottobiano, che ha offerto un ribasso
d’asta del 10%);
- durante il corso dei lavori sono emersi alcuni fattori non prevedibili, a seguito dei quali il
progettista e DD.LL. ha qui presentato perizia modificativa e suppletiva in proposito,
composta da:
relazione tecnica
atto di sottomissione
prospetto comparativo delle previsioni di spesa
dalla quale risulta una spesa complessiva invariata a quanto inizialmente previsto per €
50.000,00, ma con maggiori spese nette di € 3.557,78, per un importo netto di € 32.316,80;
Atteso che l’Impresa appaltatrice dei lavori, in data 04.07.2011, ha sottoscritto, in segno di
accettazione, il relativo atto di sottomissione con il quale si impegna ad eseguire i lavori di cui alla
perizia di variante per l’importo complessivo, contenente anche la stipula di n. 2 nuovi prezzi;
Visti i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18-08-2000 n.267;
Con voti unanimi:
DELIBERA
1. di approvare la PERIZIA MODIFICATIVA E SUPPLETTIVA e relativo atto di
sottomissione dei lavori di formazione della piazzola ecologica comunale, come presentata
dal Progettista e DD.LL. Arch. Francesco Dondi, descritta in premessa, che qui si intende
riportata, depositata in copia agli atti dell’Ufficio tecnico di questo Comune;
2. di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico l’adozione di tutti gli atti conseguenti il

presente provvedimento.

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, D. Lgs. 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, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Arch. Francesco
Dondi
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del
servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to 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 31.08.2011
Al 15.09.2011 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, 31.08.2011
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 (10.09.2011) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 10.09.2011__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addi, 31.08.2011
Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

