
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 37 del 01/03/2007

OGGETTO 
: 

ESAME ED APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA RELATIVA 
ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI DI MESSA IN 
SICUREZZA STRADALE DEL PONTE IN LOCALITA’ 
MISERICORDIA - OPERE INTEGRATIVE PER LA 
SISTEMAZIONE ED IL RACCORDO CON LA VIABILITA’ 
ESISTENTE. PROVVEDIMENTI.

     L'anno duemilasette, addì primo del mese di  marzo, alle ore  17.30, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO NO
TESTA Gilberto ASSESSORE NO
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE NO

   PRESENTI:    4             ASSENTI:    3

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA RELATIVA ALLA 
REALIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA 
STRADALE DEL PONTE IN LOCALITA’ MISERICORDIA - OPERE 
INTEGRATIVE PER LA SISTEMAZIONE ED IL RACCORDO CON LA 
VIABILITA’ ESISTENTE. PROVVEDIMENTI.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Richiamati:
- la delibera di Giunta Comunale n. 121 del 13/07/2006, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stata approvata la perizia tecnica relativa ai lavori urgenti di messa 
in sicurezza stradale del ponte in Località “La Misericordia”, redatta dall’Ufficio 
Tecnico Comunale nell’importo complessivo di Euro 22.000,00, di cui Euro 
15.599,85 per lavori ed Euro 6.400,15 per IVA, spese tecniche, incentivo ex art. 
18 L. 109/1994, imprevisti ed oneri vari;

- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 506 del 03/10/2006 con la 
quale i lavori urgenti di messa in sicurezza stradale del ponte in Località “La 
Misericordia” sono stati affidati alla ditta Orsi geom. Mario di Busseto con un 
ribasso del 3,69% sull’importo dei lavori e pertanto per l’importo contrattuale di 
Euro 15.060,37, IVA esclusa, e nel contempo è stato affidato incarico 
professionale all’ing. Guiduccio Belli di Villanova sull’Arda per la direzione e il 
collaudo tecnico – amministrativo degli stessi lavori;

Considerato:
- che durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di provvedere alla 

realizzazione di opere integrative, necessarie e urgenti per garantire la sicurezza 
della circolazione stradale, per la sistemazione e il raccordo del nuovo ponte con 
la viabilità esistente e in particolare :
a) il consolidamento delle arginature ai quattro lati di innesto al ponte;
b) la sistemazione e ripresa della livelletta di raccordo tra il piano del ponte e le 
rampre di racconto con la viabilità comunale;
c) la posa di nuove barriere metalliche (guardrails) a protezione delle rampe in 
corrispondenza della intersezione tra il ponte e la viabilità comunale;

- che il direttore dei lavori dr. ing. Guiduccio Belli stante la necessità e l'urgenza di 
provvedere, su richiesta dell’Ufficio Tecnico Comunale, ha provveduto alla 
redazione di apposita perizia tecnica per l’esecuzione di detti lavori integrativi;

Vista la perizia tecnica relativa ai - lavori urgenti di messa in sicurezza stradale del 
ponte il Località “La Misericordia” - opere integrative per la sistemazione ed il 
raccordo con la viabilità esistente -, in atti alla presente, redatta dall’ing. Guiduccio 
Belli in data 15/02/2007, acquisita al protocollo del Comune in data 15/02/2007 al n. 
2185 di prot., per una previsione di spesa di Euro 9.950,00 di cui:

Descrizione Importo

Importo dei lavori a base d’asta Euro 7.500,00

IVA al 20% Euro 1.500,00

Spese tecniche per direzione lavori e collaudo Euro 636,48
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Imprevisti e oneri vari Euro 313,52

Sommano Euro 9.950,00

costituita da : relazione tecnica, stima dei lavori, capitolato speciale di appalto;

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 9.950,00 per la realizzazione dei lavori 
in oggetto trova copertura all’intervento 2.08.0101.1400 “manutenzione straordinaria 
strade” del bilancio dell’esercizio corrente;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 30/01/2007, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2007 e relativi allegati;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’at. 49 del 
D.Lvo. 18/08/2000 n 267 e s.m.;

Visto il D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.; 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, la perizia tecnica 
relativa ai - lavori urgenti di messa in sicurezza stradale del ponte in Località “La 
Misericordia” - opere integrative per la sistemazione ed il raccordo con la viabilità 
esistente - redatta dall’ing. Guiduccio Belli, che prevede una spesa complessiva 
di Euro 9.950,00, di cui Euro 7.500,00 per lavori ed Euro 2.450,00 a disposizione 
dell’Amministrazione per IVA, spese tecniche e imprevisti, come meglio 
specificato nel prospetto riportato in premessa;

2. di dare atto che la somma complessiva di Euro Euro 9.950,00 per la 
realizzazione dei lavori in oggetto è prevista all’intervento 2.08.0101.1400 
“manutenzione straordinaria strade” del bilancio dell’esercizio corrente;

3. di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
sulla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

4. di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
sulla regolarità contabile da parte del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

5. di comunicare la presente deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i..-

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
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favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.. 

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge n. 
241/1990, è  il geom. Angelo Migliorati.-
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 2 marzo 2007 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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