
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 156 del 04/10/2007

OGGETTO 
: 

ESAME ED APPROVAZIONE DELLA PERIZIA TECNICA DI 
SPESA RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO 
SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA DI PERTINENZA DEL 
FABBRICATO EX MACELLO COMUNALE. PROVVEDIMENTI.

     L'anno duemilasette, addì quattro del mese di  ottobre, alle ore  17.45, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco PUDDU Pier Paolo  la Giunta Comunale. 
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Vice Segretario 
Stellati Dr.ssa Elena

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

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

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    2

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 DELLA PERIZIA TECNICA DI SPESA RELATIVA 
AI LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA 
DI PERTINENZA DEL FABBRICATO EX MACELLO COMUNALE. 
PROVVEDIMENTI.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  RICHIAMATE:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30/06/2005, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato lo schema di accordo trilaterale tra l’Istituto di 
Assistenza per Anziani “A. Pallavicino”, il Comune di Busseto e l’azienda U.S.L. di 
Parma, per la definizione degli impegni preliminari alla nuova collocazione dei 
poliambulatori di Busseto presso l’edificio di proprietà comunale denominato ex 
macello;

- la delibera di Giunta Comunale n. 131 in data 22/09/2005, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale veniva approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo ai 
lavori di – riconversione funzionale in poliambulatori del fabbricato ex macello 
comunale – redatto dal Servizio Attività Tecniche dell’Azienda U.S.L. di Parma -, 
nell’importo complessivo di Euro 800.000,00, di cui Euro 709.188,15 per lavori (di 
cui Euro 21.284,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed Euro 
90.811,85 a disposizione dell’Amministrazione per IVA, spese tecniche, imprevisti;

- la delibera di Giunta Comunale n. 52 in data 05/04/2007, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale veniva approvata la perizia tecnica relativa ai lavori di – sistemazione 
dell’area esterna di pertinenza del fabbricato ex macello – redatto dal Servizio 
Attività Tecniche dell’Azienda U.S.L. di Parma -, nell’importo complessivo di Euro 
39.177,03, di cui Euro 33.779,49 per lavori ed Euro 5.397,54 a disposizione 
dell’Amministrazione per IVA, spese tecniche, imprevisti;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla realizzazione di alcuni lavori di 
completamento della sistemazione dell’area esterna di pertinenza del fabbricato ex 
macello comunale e in particolare alla posa in opera di barreria di protezione sul 
muretto di confine tra l’area stessa e la Via Cilea, la sistemazione dello stesso muro di 
confinr e la realizzazione di un percorso pedonale protetto di collegamento tra la Via 
Cilea e i nuovi poliambulatori usufruibile anche dai disabili;
 
VISTA la perizia tecnica di spesa relativa ai lavori di completamento della sistemazione 
dell’area esterna di pertinenza del fabbricato ex macello comunale redatta dal Servizio 
Attività Tecniche dell’Azienda U.S.L. di Parma in data 30/07/2007, pervenuta all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Busseto in data 26/09/2007 n. 12328, che prevede una spesa 
complessiva di Euro 25.000,00, così suddivise:

Descrizione Importo
Importo dei lavori a base d’asta 12.613,97
- di cui per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 1.500,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- per lavori in economia esclusi dall’appalto (IVA compresa) 9.000,00
- per IVA al 10% 1.261,40
- per spese tecniche 432,28
- per imprevisti 1.692,35
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Totale somme a disposizione 12.386,03
Totale complessivo 25.000,00

e composta dai seguenti elaborati:
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;
- Quadro economico;
- Costi della sicurezza;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Tav. 01 – stato di progetto: planimetria generale – scala 1:200;

DATO ATTO che la somma complessiva per la realizzazione dei lavori in oggetto trova 
copertura all’intervento 2.01.0501.1900 “asfaltatura area ex macello” del bilancio 
dell’esercizio corrente;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 30/01/2007, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2007 e relativi allegati;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi 
e per gli effetti di cui all'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere favorevole da 
parte del Responsabile del Settore Patrimonio, Sicurezza, Lavori Pubblici, e 
Manutenzioni;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi 
e per gli effetti di cui all'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere favorevole da 
parte del Responsabile dei Servizi Finanziari;

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 
di spesa relativa ai lavori di sistemazione dell’area esterna di pertinenza del 
fabbricato ex macello comunale redatta dal Servizio Attività Tecniche dell’Azienda 
U.S.L. di Parma, che prevede una spesa complessiva di Euro 25.000,00, di cui Euro 
12.613,97 per lavori ed Euro 12.386,03 a disposizione dell’Amministrazione per IVA, 
spese tecniche e imprevisti, come meglio specificato nel prospetto riportato in 
premessa, costituita dai seguenti elaborati, che, pur non materialmente allegati, 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto, e più precisamente:
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;
- Quadro economico;
- Costi della sicurezza;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Tav. 01 – stato di progetto: planimetria generale – scala 1:200;

2. DI DARE ATTO che la somma complessiva di Euro Euro 25.000,00 per la 
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realizzazione dei lavori in oggetto è prevista all’intervento 2.01.0501.1900 
“asfaltatura area ex macello” del bilancio dell’esercizio corrente;

3. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri prescritti dall’art. 49.1, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.;

4. 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.-

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;

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.. 

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 VICE SINDACO 
(PUDDU PIER PAOLO)

 Il Vice Segretario
 (Stellati Dr.ssa Elena)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 5 ottobre 2007 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Vice Segretario
 Stellati Dr.ssa Elena

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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