COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 63
in data: 11.11.2014


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO INCROCIO S.P.16 - S.P.
183 MODIFICA PROGETTO ORIGINARIO.
L’anno duemilaquattordici addì undici del mese di novembre alle ore 09.30 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:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

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. Carnia Serafino 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 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;
VISTO che la spesa suddetta verrà finanziata con i proventi degli oneri delle concessioni edilizie, derivanti
principalmente dalla convenzione di lottizzazione “Canal Rosso”;
RICHIAMATE:
 la propria deliberazione n. 42 del 19.07.2012, con la quale, alla luce di quanto sopra, è stato approvato 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;
 la propria deliberazione n. 44 del 28.07.2012, con la quale, in ossequio a quanto sopra, è stato approvato il
progetto, redatto dal Tecnico Comunale Arch. Francesco Dondi, relativo al 1° lotto dei lavori di abbattimento
immobile comunale di via Roma per la formazione di autorimesse comunali ed allargamento strada, per una
spesa complessiva di € 55.000,00;
 la propria deliberazione n. 65 del 07.11.2013, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo,
redatto dal Tecnico Comunale Arch. Francesco Dondi, relativo al 2° lotto dei lavori di asfaltatura dell’area con
adeguata segnaletica, per una spesa complessiva di € 74.000,00, finanziato in parte con contributo
dell’Amministrazione Provinciale per € 20.000,00 e per la rimanente parte di € 54.000,00 con i proventi degli
oneri delle concessioni edilizie, come sopra specificato;
DATO ATTO che i lavori di cui sopra, dopo il nulla osta dell’Amministrazione Provinciale, sono starti compiutamente
e definitivamente realizzati (inizio 10.12.2013 e termine 14.03.2014);
CONSIDERATO ora che si ritiene necessario destinare tale spazio a parcheggio pubblico, eliminando la costruzione
delle autorimesse previste originariamente;
RAVVISATA pertanto l’urgenza di realizzare tali interventi, al fine di terminare compiutamente la sistemazione della
piazza venutasi a creare, incaricando il Tecnico Comunale Arch. Francesco Dondi, di predisporre il relativo progetto;
VISTO ora tale progetto, redatto dal Tecnico, di riqualificazione e completamento incrocio SP 16 e SP 183, che
comporta una spesa complessiva di € 31.823,70, di cui € 23.502,09 per lavori a base d’asta, € 397,91 per oneri per
la sicurezza ed € 7.923,70 per somme a disposizione per IVA, imprevisti e spese tecniche, il tutto finanziato sempre
con i proventi degli oneri delle concessioni edilizie, derivanti principalmente dalla convenzione di lottizzazione “Canal
Rosso”;
RITENUTO tale progetto confacente alle esigenze di questa Amministrazione e quindi meritevole di approvazione;
ACQUISITI i pareri di legge;
Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
1.

Di approvare il progetto, redatto dal Tecnico Comunale Arch. Francesco Dondi, relativo alla riqualificazione e
completamento incrocio SP 16 e SP 183, che comporta una spesa complessiva di € 31.823,70, così come
dettagliatamente specificato in premessa;

2.

Di dare atto che l’importo dei lavori suddetti è previsto nel bilancio dell’esercizio finanziario in corso,
all’intervento 2080104, cap. 7739 e verrà finanziato sempre con i proventi degli oneri delle concessioni
edilizie, derivanti principalmente dalla convenzione di lottizzazione “Canal Rosso”;

3.

Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Arch. Francesco Dondi, quale RUP, tutti gli atti
conseguenti alla presente deliberazione, per la realizzazione dei lavori in argomento.

4.

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 e successive modificazioni e
integrazioni, 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 Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 14.11.2014
Al 29.11.2014 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, 14.11.2014
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 (24.11.2014) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 24.11.2014__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 14.011.2014

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

