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IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________________

OGGETTO: approvazione progetto preliminare lavori di realizzazione marciapiede
in Via Garavoglia.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto che la strada provinciale 44 in via Garavoglia ad Altissimo è stata dotata di marciapiede
nel 2004/2005 dal Salumificio Cracco all’incrocio con la strada via Fiume;
Preso atto che l’Amministrazione intende realizzare il marciapiede a completamento fino
all’entrata del campo sportivo di Molino di Altissimo in quanto quel tratto di strada risulta
essere pericoloso per chi vi transita a piedi;
Vista e richiamata la propria determinazione n. 78 del 16.09.2014 di incarico professionale per la
redazione del progetto preliminare di realizzazione di un marciapiede lungo la SP Valchiampo
in località Molino di Altissimo con il relativo impegno di spesa;
Visto il progetto preliminare di cui sopra agli atti con prot. 733 del 04.02.2015 e constata la sua
regolarità;

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;
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;
vista la L.R. n.27 del 07.11.2003;
Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Visto il D.Lgs. 163/2006;
Visto il DPR 207/2010
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;
Di approvare il progetto preliminare agli atti con prot. 733 del 04.02.2015 denominato
“realizzazione marciapiede in Via Garavoglia” redatto dell’arch. Gugole Mirko con
studio a Chiampo (VI);
per un importo complessivo di progetto di € 308.830,87 così suddiviso:
-Importo lavori a base di appalto (oneri sicurezza compresi):

€ 207.121,29;

-Somme a disposizione dell’Amm.ne:

€ 101.709,58;

1. di dare atto che la spesa per la realizzazione dell’intervento verrà impegnata con
successivo provvedimento;
2. 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;
5. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, in ordine ad ogni altro
provvedimento gestionale conseguente;
6. 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 di procedere alla richiesta di contributi.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 20/10/2015
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AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco
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