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OGGETTO: approvazione studio fattibilità lavori di messa in sicurezza viabilità a
servizio della contrada Cavaliere.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
 Che la località Cavaliere, in Comune di Altissimo, ha una strada di accesso che
presenta una instabilità della scarpata a valle con cedimenti della sede stradale;
 Che è necessario mettere in sicurezza i tratti stradali per l’incolumità di persone e cose;
Visto lo studio di fattibilità di cui sopra, con il relativo quadro economico di spesa, redatto
dall’Ufficio Tecnico di questo Ente, composta dai seguenti elaborati:
o relazione generale e quadro economico di spesa
o documentazione fotografica
o estratti planimetrici
riportante un quadro economico di spesa così suddiviso:
importo lavori (compresi oneri per la sicurezza) € 64.000,00
somme a disposizione dell’Amministrazione
€ 36.000,00
totale progetto
€ 100.000,00
Considerato altresì che l’intervento progettato non è in contrasto con le norme del vigente
P.R.G.;
Ritenuto pertanto il progetto preliminare in argomento meritevole di approvazione sulla
scorta delle considerazioni sopraesposte;
Considerato altresì che l’intervento progettato non è in contrasto con le norme del vigente
P.R.G.;
Ritenuto pertanto lo studio di fattibilità in argomento meritevole di approvazione sulla
scorta delle considerazioni sopraesposte;
preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile Area tecnica, ai
sensi del richiamato regolamento com.le in materia di organizzazione degli uffici e dei
servizi approvato con deliberazione G.C. n.28 del 02.02.1999 e s.m.i.;
Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri resi in senso favorevole, ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;
Visto il D.Lgs 163/2006 nonché la L.R. n.27 del 07.11.2003;
vista la L.R. n.27 del 07.11.2003;
Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
Per i motivi in premessa esposti che qui si intendono interamente trascritti;
1. Di approvare lo studio di fattibilità denominato “messa in sicurezza viabilità a
servizio della contrada Cavaliere”, redatto dall’Ufficio Tecnico di questo Ente, con
il relativo quadro economico di spesa in data 27/04/2010,
riportante un quadro economico di spesa così suddiviso:
importo lavori (compresi oneri per la sicurezza) € 64.000,00
somme a disposizione dell’Amministrazione
€ 36.000,00
totale progetto
€ 100.000,00
2. di approvare la spesa necessaria per l’intervento in oggetto;
3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel
Responsabile Area Tecnica in base al regolamento com.le in materia di
organizzazione degli uffici e dei servizi è l’arch. Cisco Alberto;
4. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, in ordine ad ogni altro
provvedimento gestionale conseguente;
5. di comunicare ai Capigruppo Consiliari l’adozione del presente provvedimento ai
sensi dell’art.125 del D.Lgs n.267/2000.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separate unanime
votazione favorevole, espressi in forma palese, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs
n.267/2000 a motivo dell'urgenza di provvedere alla richiesta di contributi.
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