COPIA
COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Delibera N. 74
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI
ASFALTATURA STRADE COMUNALI

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì DODICI del mese di DICEMBRE alle ore 16,00 presso la
sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
BARONCHELLI Silvano
ROSA Fabiana
MADELLA Barbara
MIGLIORATI Giancarlo

Qualifica
SINDACO

Presenti

Assenti

x
x

VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
Tot.

x
x
3

1

Assiste il Segretario generale Dott.ssa Maria G. Fazio , il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor Baronchelli Silvano, nella sua qualità di
Sindaco pro tempore, assume la presidenza ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n.58 del 19 settembre 2014 con la quale è stato approvato
il progetto preliminare dei lavori di asfaltatura strade comunali per complessivi Euro 50.000,00;
DATO ATTO che a seguito di variazione di bilancio, approvata dal Consiglio Comunale con
delibera n.29 del 19/09/2014, lo stanziamento sul capitolo “asfaltatura strade comunali” è stato
incrementato da Euro 50.000 ad Euro 70.000,00
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere con l’asfaltatura di
maggiori tratti stradali rispetto a quanto previsto nel progetto preliminare e precisamente:
- Tratti della strada per Corticelle;
- Tratti via Castello/strada per Torbole;
- Tratti della pista ciclo-pedonale di via dei Pizzi;
- Tratto di pavimentazione in prossimità dell’ingresso al polo scolastico;
CONSIDERATO altresì che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere con la
realizzazione di due dossi rallentatori di velocità in asfalto;
VISTO il progetto definitivo/esecutivo, predisposto dall’ufficio tecnico comunale, composto dai
seguenti elaborati progettuali::
- Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico;
- Computo metrico estimativo;
- Documentazione fotografica;
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Tavola 1;
- Tavola 2a;
- Tavola 2b;
- Tavola 2c;
- Tavola 3;
- Tavola 4a;
- Tavola 4b;
DATO ATTO che il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di asfaltatura delle strade comunali
comporta un importo complessivo pari ad Euro 55.000,00 di cui Euro 43.000,00 per lavori ed Euro
12.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, così ripartiti:
- Importo lavori a base d’asta
- i.v.a. sui lavori (22%)
- Fondo art.93, comma 7bis D.Lgs. 163/2006
- Imprevisti ed arrotondamenti

Euro 43.000,00
Euro 9.460,00
Euro
860,00
Euro 1.680,00

CONSIDERATO che l’investimento in oggetto verrà finanziato mediante mutuo da richiedere alla
Cassa Depositi e Prestiti;
RITENUTO di approvare il sopraccitato progetto così come predisposto dall’Ufficio Tecnico
Comunale in quanto rispondente alle esigenze dell’Amministrazione Comunale;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;

VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica reso dal responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs 267/00 e seguenti modifiche;
VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile reso dal responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs 267/00 e seguenti modifiche
CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi,
DELIBERA
1) Di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di asfaltatura di alcuni tratti di strade
comunali, come dettagliate nelle premesse, con realizzazione di n.2 dossi rallentatori di
velocità in asfalto, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e comprendente i seguenti
elaborati tecnici:
Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico;
Computo metrico estimativo;
Documentazione fotografica;
Capitolato Speciale d’Appalto;
Tavola 1;
Tavola 2a;
Tavola 2b;
Tavola 2c;
Tavola 3;
Tavola 4a;
Tavola 4b;
2) Di dare atto che il quadro tecnico economico del progetto, risulta il seguente:
- Importo lavori a base d’asta
Euro 43.000,00
- i.v.a. sui lavori (22%)
Euro 9.460,00
- Fondo art.93, comma 7bis D.Lgs. 163/2006
Euro
860,00
- Imprevisti ed arrotondamenti
Euro 1.680,00
per complessivi Euro 55.000,00
3) di dare atto che si intende provvedere al finanziamento del progetto de quo che comporta
una spesa di Euro 55.000,00 mediante mutuo da richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti;

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
_______________________________________________________________________
Il sottoscritto responsabile dell’Area Tecnica
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, esprime
parere:
X FAVOREVOLE
CONTRARIO
Relativamente alla regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.
Azzano Mella

12/12/2014

Il responsabile dell’Area Tecnica
f.to Valentina Ferrari

______________________________________________________________________________

sottoscritto responsabile del servizio Finanziario
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.,
esprime parere:
x FAVOREVOLE
CONTRARIO

Relativamente alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto
la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma1 del decreto legislativo n. 267/2000
e s.m.i.

Azzano Mella, 12/12/2014

Il responsabile del servizio finanziario
f.to Laura Corsini
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Silvano Baronchelli

Il Segretario generale
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

______________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

x Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi
dell’art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69
x Comunicata in data odierna ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267
Addì 07/01/2015

Il Segretario Comunale
f.to Dott. ssa Maria G. Fazio

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al
controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del
Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 4^ dell’art. 134 D.L.vo n. 267
del 18/08/2000,
Addì ………………

Il Segretario Comunale

