COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 42
in data: 19.07.2012

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO GENERALE DI ABBATTIMENTO
IMMOBILE COMUNALE DI VIA ROMA PER FORMAZIONE
AUTORIMESSE COMUNALI ED ALLARGAMENTO STRADA.
L’anno duemiladodici addì diciannove del mese di luglio alle ore 17.00 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.

Delibera di G.C. n. 42 del 19.07.2012
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questa Amministrazione, nel corso del 2011, mediante asta pubblica promossa da
Equitalia S.p.A., ha acquisito gli immobili ubicati in via Roma/angolo via San Michele, al fine di
creare spazi adatti al ricovero dei mezzi pubblici in dotazione comunale, nonché per procedere ad
un allargamento dell’incrocio tra al S.P. 16 e la S.P. 183, che presenta notevole criticità per la
viabilità all’interno del centro abitato;
CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, questa Amministrazione ha fatto predisporre
dall’Ufficio Tecnico un progetto generale per la realizzazione di quanto sopra;
ESAMINATA la suddetta documentazione, predisposta dal Tecnico Comunale Arch. Francesco
Dondi, ove, dalla relazione e dal relativo quadro economico, figura una spesa complessiva di €
105.000,00, così ripartita:
• Demolizione fabbricati
€ 43.328,15
• Autorimessa Scuolabus
€ 28.318,80
• Autorimessa al rustico
€ 19.210,74
• Totale lavori a base d’asta
€ 90.857,69
• Oneri per la sicurezza
€ 1.812,31
• TOTALE LAVORI
€ 92.670,00
• IVA al 10% sui lavori
€ 9.267,00
• Spese tecniche ed imprevisti
€ 3.063,00
• Totale a disposizione
€ 12.300,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO
€ 105.000,00
DATO ATTO che la spesa suddetta verrà finanziata con i proventi degli oneri delle concessioni
edilizie, derivanti principalmente dalla convenzione di lottizzazione “Canal Rosso” ed è stata
prevista nel bilancio triennale 2012/2014, suddivisa in tre lotti, per l’impossibilità di finanziarla
totalmente con il bilancio dell’esercizio in corso;
ACQUISITI i pareri di legge;
Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare il progetto generale, redatto dal Tecnico Comunale Arch. Francesco Dondi,
riguardante i lavori di abbattimento immobile comunale di via Roma per la formazione di
autorimesse comunali ed allargamento strada, per una spesa complessiva di € 105.000,00,
così come dettagliatamente specificata in premessa;
2. Di finanziare i lavori suddetti in parte nel bilancio triennale con i proventi degli oneri delle
concessioni edilizie, con le modalità e per le motivazioni evidenziate in premessa;
3. Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico tutti gli atti conseguenti e necessari per
l’affidamento dei lavori, ai sensi del regolamento per i lavori e servizi in economia,
approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 25.07.2011;
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, D. Lgs. N. 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 24.07.2012
Al 08.08.2012 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, 24.07.2012
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 (03.08.2012) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 03.08.2012__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 24.07.2012

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

