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OGGETTO : LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIA INCROCIO
TRA VIA VIVALDI, VIA MUSINI, VIA BELLINI E VIA CHOPIN –
ESAME ED APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA –
PROVVEDIMENTI.

L'anno
duemilacinque, a d d ì
s e i del mese di
dicembre,
alle
A d u n a n z e , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del
Sindaco
Dr. Luca Laurini la Giunta Comunale. Pa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale
Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
LAURINI Dr. Luca
TOSCANI Barbara
BENASSI Sergio
TESTA Gilberto
PERACCHI Nara
FRATTI Salima
PRESENTI:

5

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
NO
SI
SI
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 : LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIA INCROCIO TRA VIA
VIVALDI, VIA MUSINI, VIA BELLINI E VIA CHOPIN – ESAME ED
APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA – PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE
-

-

Richiamate:
la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 06/04/2005 esecutiva ai sensi di legge, con
la quale veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo relativo ai lavori di –
sistemazione con rotatoria dell’incrocio tra Via Vivaldi, Via Musini, Via Bellini e Via
Chopin – redatto dai tecnici incaricati - arch. B. Gandino, ing. M. Ghizzoni, ing. L.
Testa – nell’importo complessivo di Euro 150.000,00;
la determinazione n. 272 del 03/05/2005 con la quale l’esecuzione dei lavori in
oggetto veniva affidata, a seguito di trattativa privata preceduta da gara informale,
all’A.T.I. - Copas S.r.l. ed Elttroimpianti S.n.c. di Fidenza - con un ribasso del
2,52% sull’importo posto a base di gara e pertanto per l’importo contrattuale di Euro
100.539,67, IVA esclusa;

Considerato che i lavori di - sistemazione con rotatoria dell’incrocio tra Via Vivaldi, Via
Musini, Via Bellini e Via Chopin – sono ultimati e che, per completare l’intervento,
occorre provvedere alla sistemazione delle zone a verde con inerbimento e messa a
dimora di cespugli e arbusti;
V i s t a la perizia tecnica di spesa per la sistemazione a verde della rotatoria in oggetto,
redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 26/10/2005, a firma dell'Istruttore Direttivo
Tecnico Geom. G. Roberto Dejana, che prevede una spesa complessiva di Euro
15.500,00, così suddivisi:
Descrizione
Sistemazione a verde 1° lotto
Sistemazione a verde 2° lotto (compresi impianti tecnologici)
Sommano i lavori
Somme a disposizione per arrotondamenti
IVA al 10% sui lavori
Totale complessivo

Importo
6.253,64
7.470,08
13.723,72
403,91
1.372,37
15.500,00

e composta dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica;
- Computo metrico;
- Planimetria di progetto – Tav. a) alberature ed arbusti;
V i s t a la nota pervenuta in data 28/11/2005 prot. n. 15165, in atti alla presente, con la
quale la ditta Emiliana Conserve S.r.l. si è resa disponibile ad effettuare, a proprie cure
e spese, l’intervento di sistemazione a verde delle aiuole della rotatoria in oggetto
secondo quanto previsto dalla perizia tecnica di spesa redatta dall’Ufficio Tecnico
Comunale e pertanto per una spesa complessiva di Euro 15.500,00;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18/08/2000 n.
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267 e s.m.;

V i s t o
il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area 5 – Patrimo
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;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,
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 di
spesa relativa ai lavori di – sistemazione a verde della rotatoria tra Via Vivaldi, Via
Musini, Via Bellini e Via Chopin -, redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, a firma dell'
Istruttore Direttivo Tecnico geom. G. Roberto Dejana, nell’importo complessivo di
Euro 15.500,00, costituita dai seguenti elaborati, che, pur non materialmente
allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, e più
precisamente:
- Relazione tecnica;
- Computo metrico;
- Planimetria di progetto – Tav. a) alberature ed arbusti;
2

.
di dare atto che l’intervento in oggetto verrà realizzato a cura e spesa della ditta
Emiliana Conserve S.r.l. secondo le prescrizioni tecniche ed operative contenute nei
predetti elaborati e per una spesa massima preventivata in Euro 15.500,00;

3

.
di consentire, alla ditta Emiliana Conserve S.r.l. realizzatrice dell’intervento, il
posizionamento di una insegna / cartello pubblicitario secondo le disposizioni
impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale e nel rispetto della normativa vigente in
materia;

4

.
di trasmettere il presente atto alla ditta Emiliana Conserve S.r.l. per quanto di
competenza;

5 .
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.;
6 . 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
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;
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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.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 169

DEL 06/12/2005

4

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 : 12 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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