COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 53 DEL 05/08/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE
DEL
PROGETTO
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI PER
LA MESSA IN SICUREZZA (LEGGE REG. LOMBARDIA 4/2021) - CUP:
H37H21002850002

L’anno duemilaventuno addì cinque del mese di Agosto alle ore 18:00 nella Sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
MAESTRI ALBERTO
ROMAGNOLI CORRADO
CHIODI MARIANGELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Totale

PRESENTE
X
X
X
3

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Iapicca Giuseppe il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maestri Alberto nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno.

Delibera di Giunta N. 53 del 05/08/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE
DEL
PROGETTO
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI PER
LA MESSA IN SICUREZZA (LEGGE REG. LOMBARDIA 4/2021) CUP: H37H21002850002
LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende realizzare una serie di
interventi di messa in sicurezza del tessuto stradale attraverso la sistemazione del fondo
stradale che in parte presenta seri problemi di disfacimento del fondo e necessita di un
intervento radicale che ripristini gli strati di fondazione della carreggiata, e attraverso la
realizzazione di una adeguata segnaletica che garantisca sia la circolazione veicolare in
sicurezza che la protezione e la messa in sicurezza dei percorsi ciclopedonali;
CONSIDERATO che l’ufficio tecnico è stato incaricato di procedere alla redazione del
progetto definitivo ed esecutivo al fine di procedere con la realizzazione dei lavori;
ESAMINATA la documentazione predisposta dall’ufficio e registrata al protocollo comunale n.
3167 del 31/07/2021, denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN
SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI STRADALI (Legge Reg. Lombardia 4/2021) - CUP:
H37H21002850002” che ammonta a complessivamente Euro 30.000,00 (trentamila/00) che si
compone dei seguenti elaborati:














Relazione tecnico illustrativa con localizzazione dei luoghi di intervento;
Quadro economico;
Computo metrico estimativo;
Elenco Prezzi;
Lista delle Categorie;
Foglio patti e condizioni;
Tavola 01 – inquadramento generale;
Tavola 02 – particolare via Moretto;
Tavola 03 – particolare via Soina;
Relazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
All A – analisi dei rischi
All B – Cronoprogramma dei lavori
All C – stima dei costi della sicurezza
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTO opportuno approvare il suddetto progetto, in quanto corrispondente alle
finalità e agli obiettivi dell’Amministrazione Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica, in ordine alla
regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, e dell’art. 151, comma 4,
del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa
Contabile, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, e dell’art. 151,
comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
CON voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge,
DELIBERA

di prendere atto di quanto nelle premesse;
di approvare, il progetto predisposto dall’ufficio e registrato al protocollo n. 3167 del
31/07/2021, denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN
SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI STRADALI (Legge Reg. Lombardia 4/2021) - CUP:
H37H21002850002” che ammonta a complessivamente Euro 30.000,00 (trentamila/00) che si
compone dei seguenti elaborati:














Relazione tecnico illustrativa con localizzazione dei luoghi di intervento;
Quadro economico;
Computo metrico estimativo;
Elenco Prezzi;
Lista delle Categorie;
Foglio patti e condizioni;
Tavola 01 – inquadramento generale;
Tavola 02 – particolare via Moretto;
Tavola 03 – particolare via Soina;
Relazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
All A – analisi dei rischi
All B – Cronoprogramma dei lavori
All C – stima dei costi della sicurezza

che, controfirmato dal Sindaco e dal Segretario Comunale per garantirne l’autenticità, viene
depositato agli atti dell’Area Tecnica;
di dare atto che per gli anzidetti lavori, autonomamente funzionali, l’importo complessivo
previsto ammonta ad € 30.000,00 (euro trentamila/00), I.V.A. ai sensi di legge compresa (CUP:
H37H21002850002);
di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica l’adozione degli atti necessari e conseguenti
la presente deliberazione, al fine di attuare l’opera pubblica in argomento;
di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata e successiva votazione
favorevole unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”.
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PARERE TECNICO
(art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.
Il Responsabile del servizio
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI
F.toMarco Domenico Orizio

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
(art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.
Il Responsabile del servizio
Finanziario e tributi
F.to Sbalzer Eugenio

Approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Maestri Alberto

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000).
Paitone (BS), lì
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

Relazione di pubblicazione, comunicazione ai capigruppo consiliari
La suestesa deliberazione:
 Ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata
in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico;
 È stata comunicata contestualmente ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.
125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Paitone (BS), lì 05/10/2021
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Paitone, 05/10/2021
Il Funzionario Incaricato
Seccamani Brunilde

