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OGGETTO: approvazione studio fattibilità lavori di asfaltature tratti vari strade
comunali anno 2010.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la delibera G.C. n.4 del 28.04.2010 di approvazione dell’elenco annuale 2010 dei
lavori pubblici e programma triennale 2010/2012 delle opere pubbliche;
Visto che nell’elenco annuale dei LLPP sono stati inseriti i lavori di asfaltatura (anno 2010)
di alcuni tratti di strade comunali per un importo totale di € 200.000,00;
Visto che i lavori saranno finanziati con un Mutuo presso la Cassa Depositi e prestiti per il
quale è necessario essere in possesso del progetto definitivo approvato;
visto lo studio di fattibilità, con il relativo quadro economico di spesa, redatto dall’Ufficio
Tecnico di questo Ente, agli atti;
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.;
Visto il regolamento com.le in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento com.le dei contratti;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 163/2006;
Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
Per i motivi in premessa esposti che qui si intendono interamente trascritti;

1. Di approvare lo studio di fattibilità denominato “lavori di asfaltature tratti vari
strade comunali anno 2010”, redatto dall’Ufficio Tecnico di questo Ente, con il
relativo quadro economico di spesa in data 27/04/2010, per un importo complessivo
di progetto di € 200.000,00;
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.
6. 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 realizzazione
dell’intervento.
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