
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 177 del 13/12/2005

OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DI 
ASFALTATURA TRATTI STRADALI DIVERSI    
  CAPOLUOGO E FRAZIONI PROVVEDIMENTI

     L 'anno d u e m i l a c i n q u e ,  a d d ì  t r e d i c i  del  mese di   d i c e m b r e ,  
delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunito sotto la presidenza del S i n d a c o  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
TOSCANI Barbara VICE-SINDACO SI
BENASSI Sergio ASSESSORE SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
PERACCHI Nara ASSESSORE SI
FRATTI Salima ASSESSORE NO

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    1

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 PROGETTO PRELIMINARE DI ASFALTATURA 
TRATTI STRADALI DIVERSI    
  CAPOLUOGO E FRAZIONI PROVVEDIMENTI

         

LA GIUNTA COMUNALE

  P r e m e s s o  che nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, triennio 2006 –
2008, e in particolare nell’elenco annuale relativo all’anno 2006, adottato dalla 
Giunta Comunale con Delibera n. 141 del 13/10/2005, è prevista la realizzazione di 
asfaltatura tratti stradali diversi nel capoluogo e nelle frazioni - per un importo 
complessivo stimato di Euro 200.000,00; l

Considerato che, ai sensi dell’art. 6 della Legge 1/8/2002 n. 166, affinché un intervento 
di importo inferiore a 1.000.000,00 di Euro possa essere inserito nell’Elenco Annuale 
dei lavori pubblici - anno 2006 - il relativo studio di fattibilità / progetto preliminare deve 
essere approvato prima dell’approvazione del bilancio;

V i s t o  V i s t o  il Progetto Preliminare relativo alla realizzazione dell’asfaltatur
stradali diversi nel Capoluogo e frazioni, in allegato alla presente, redatto in data 
12/12/2005 dall'Ufficio Tecnico Comunale a firma dell’Istruttore Direttivo Tecnico geom. 
G. Roberto Dejana nell’importo complessivo di  Euro 200.000,00, così suddivisi:

Descrizione Importo (Euro)

1 Importo lavori a corpo 160.000,00

2 Somme a disposizione dell’Amministrazione:

2.1 IVA al 20% 32.000,00

2.2 Inc. UTC 2% (ex art 18 L109/94) 3.200,00

2.3 Imprevisti 4.800,00

IMPORTO DEL PROGETTO 200.000,00

e composto dai seguenti elaborati tecnici:

Relazione illustrativa al Progetto  Prelimane;
• Quadro economico;
• Estratti di mappa aree d'intervento – scala: 1:2000 ( Via Chaikovskij, v.Bach,via 

C.Pallavicino,strada Cancelliera,S.Andrea,strada del Forno zona PIP strada Rosa / 
tratt intermedio;

Dato atto  che la spesa di  Euro  200.000,00 verrà finanziata con mutuo;

V i s t o  il D.M. 21/6/2000 “schemi per la redazione del programma triennale e degli 
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elenchi annuali dei lavori pubblici “;

Vista la legge 11/2/1994 n. 109, come modificata ed integrata dal D.L. 3/4/1995 n. 101, 
convertito nella legge 2/6/1995 n. 216, ulteriormente modificata ed integrata dalla legge 
18/11/1998 n. 415 e dall’art. 6 della legge 1/8/2002 n. 166;

V i s t o  il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area 5 – Patrimonio, 
Sicurezza, Lavori Pubblici, Manutenzioni - Geom. G. Roberto Dejana, ai sensi dell’
art. 49 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della 
presente deliberazione;

V i s t o  il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area 2 – Serviz
Finanziari – Dr.ssa Elena Stellati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e 
s.m.i., in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione;

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

D E L I B E R A

1 . di approvare per tutto quanto esposto in premesa narrativa il Progetto Preliminare 
relativo ai dei lavori di Asfaltatura tratti stradali diversi Capoluogo e frazioni, redatto 
dall'Ufficio Tecnico Com.le a firma dell' Istruttore Direttivo Tecnico geom. G. 
Roberto Dejana nell’importo complessivo di Euro 200.000,00 di cui Euro 
160.000,00 per lavori a corpo, ed Euro 32.000,00 a disposizione dell’
Amministrazione per IVA, e di Euro 3.200.,00 per fondo inc spese tecniche e di 
Euro 4.800,00 per imprevisti, ecc.., costituito dai seguenti elaborati, che, pur non 
materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, e 
più precisamente:

• Relazione illustrativa;
• Quadro economico;
• Estratti di mappa aree d'intervento – scala: 1:2000 (Via Chaikovskij, Via.Bach, 

via C.Pallavicino,strada Cancelliera,S.Andrea,strada del Forno zona PIP strada 
Rosa / tratt intermedio;

2 . d i  dare at to  che la spesa complessiva di Euro 200.000,00 per la realizzazione dei 
lavori in questione verrà finanziata con mutuo; 

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
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LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
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. G. Roberto Dejana.
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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 : 15 dicembre 2005 ed ivi rimarrà per

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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