COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 46 Reg.

Seduta del 10/09/2015

OGGETTO: LAVORI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO
COMUNALE E ALLA VIABILITÀ. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.
CUP G54H15000880004.
L’anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese settembre alle ore 12:30 nella Sala delle Adunanze
del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
1. CASTELLARI Elena
2. GOZZI Ruggero
3. ARCANGELI Gilberto
4. GUIDUCCI Carlo
5. SANCHI Claudia

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X

Assente
X

X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, la Dott.ssa Elena Castellari
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA TECNICA sono stati espressi i seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
che è necessario provvedere alla sistemazione e risanamento di alcuni immobili comunali;
che l’obiettivo dell’Amministrazione è quello di intervenire per mantenere in buono stato gli
immobili al fine di garantirne la funzionalità e la fruibilità;
che è necessario inoltre provvedere a lavori di manutenzione della viabilità comunale,
mediante ripristini di asfalto, pulizia fossi ecc.;
che tali interventi si rendono necessari a causa degli eventi meteo avversi dell’inverno
scorso che hanno provocato cedimenti e ammaloramenti dei manti stradali;
che tali interventi sono necessari e urgenti a causa dell’approssimarsi della stagione
invernale, che potrebbe creare peggioramenti delle condizioni stradali e comporterebbe interventi
ancora più onerosi;
Rilevato dunque che per far fronte a tale situazione, questo Ente ha programmato
l’esecuzione di diversi lavori di manutenzione al patrimonio comunale e alla viabilità pubblica;
Dato atto dell’urgenza e improrogabilità dei lavori;
Visto il progetto definitivo-esecutivo relativo all’intervento sopra descritto redatto dall’Ufficio
Tecnico Comunale composto dai seguenti elaborati:
1. Relazione tecnico-illustrativa;
2. Computo Metrico e Quadro Economico;
3. Capitolato d’appalto;
redatti ai sensi del D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii., depositati agli atti dell’ufficio tecnico
comunale e facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non
allegati stante la loro voluminosità, che comporta una spesa complessiva di €. 139.998,00;
Visto il seguente quadro economico relativo ai lavori:
A) Importo lavori
Totale opere (comprensivo di oneri per la sicurezza) così composte
• Lavori Patrimonio Comunale
Manutenzione manto di copertura Casa delle Associazioni;
Manutenzione dependance Locanda Malatesta;
Manutenzione pavimentazione e rivestimenti dei servizi igienici del
Polo Sovracomunale per l’Educazione infantile “Pio XII”;
Manutenzione degli impianti termico e idrico-sanitario del Polo
Sovracomunale per l’Educazione infantile “Pio XII”;
Manutenzione impianti elettrici istituti scolastici comunali;
• Lavori viabilità
Manutenzione via Cà Franceschino e via Cà Gambuto;
Sistemazione frana via Cà Saito;
Segnaletica orizzontale e verticale Centro abitato di Montescudo e
Trarivi
Sistemazione frana via Trombetta, taglio piante stradali
Asfaltatura parte di via Ripa
Asfaltatura via Cà Pazzaglia
Regimazione acque via Vallecchio
B) Somme a disposizione
Iva sui lavori 22%
Totale A) + B)

€

114.752,46

€
€
€

20.000,00
13.000,00
2.500,00

€

13.358,85

€

8.518,20

€
€
€

4.550,00
12.045,00
3.448,56

€
€
€
€

7.000,00
13.218,85
10.563,00
6.550,00

€ 25.245,54
€ 139.998,00

Ritenuto tale progetto conforme alle finalità del programma ed alle esigenze di questa
Amministrazione, e ritenuto pertanto di approvarlo;
Dato atto che tale progetto risulta inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2015-2017 e nell’Elenco Annuale 2015 approvati con Delibera C.C. n. 18 del 29.07.2015;
Dato atto inoltre che gli interventi sono inseriti nel bilancio di esercizio 2015 e pluriennale
2015-2017 approvati con Delibera C.C. n° 23 del 29.07.2015 e trovano copertura come segue:
- € 70.000,00 sul cap. 2004 finanziato interamente mediante contrazione di Mutuo presso
la Casa Depositi e Prestiti;
- € 69.998,00 sul cap. 2810 finanziato interamente mediante contrazione di Mutuo presso
la Casa Depositi e Prestiti;
Ritenuto di assegnare al Responsabile del Servizio Tecnico, arch. Paola Favale, la somma
complessiva pari a € 139.998,00, disponibile sui capitoli 2004 e 2810, dando atto che provvederà
con provvedimenti successivi ai singoli affidamenti in base alle procedure e alla normativa vigente;
PROPONE
1. di approvare le premesse narrative contenute nel presente atto, che qui si intendono
integralmente riportate;
2. di approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo a “Lavori di manutenzione straordinaria al
patrimonio comunale e alla viabilità”, redatto dall’ufficio tecnico comunale, dell’importo
complessivo di € 139.998,00 comprensivo di IVA, di somme a disposizione
dell’Amministrazione, composto dagli elaborati progettuali redatti ai sensi del D.P.R. 554/99 e
ss.mm.ii., depositati agli atti dell’ufficio tecnico comunale e facenti parte integrante e
sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati stante la loro voluminosità;
3. di dare atto che il progetto prevede il seguente quadro economico:
A) Importo lavori
€ 114.752,46
Totale opere (comprensivo di oneri per la sicurezza) così composte
• Lavori Patrimonio Comunale
Manutenzione manto di copertura Casa delle Associazioni;
€
20.000,00
Manutenzione dependance Locanda Malatesta;
€
13.000,00
Manutenzione pavimentazione e rivestimenti dei servizi igienici del
€
2.500,00
Polo Sovracomunale per l’Educazione infantile “Pio XII”;
Manutenzione degli impianti termico e idrico-sanitario del Polo
€
13.358,85
Sovracomunale per l’Educazione infantile “Pio XII”;
Manutenzione impianti elettrici istituti scolastici comunali;
€
8.518,20
• Lavori viabilità
Manutenzione via Cà Franceschino e via Cà Gambuto;
€
4.550,00
Sistemazione frana via Cà Saito;
€
12.045,00
Segnaletica orizzontale e verticale Centro abitato di Montescudo e
€
3.448,56
Trarivi
Sistemazione frana via Trombetta, taglio piante stradali
€
7.000,00
Asfaltatura parte di via Ripa
€
13.218,85
Asfaltatura via Cà Pazzaglia
€
10.563,00
Regimazione acque via Vallecchio
€
6.550,00
B) Somme a disposizione
€ 25.245,54
Iva sui lavori 22%
Totale A) + B)
€ 139.998,00
4. di dare atto che l’importo complessivo di euro 139.998,00 trova copertura come segue:
€ 70.000,00 sul cap. 2004 finanziato interamente mediante contrazione di Mutuo presso la
Casa Depositi e Prestiti;
€ 69.998,00 sul cap. 2810 finanziato interamente mediante contrazione di Mutuo presso la
Casa Depositi e Prestiti;

5. di assegnare al Responsabile del Servizio Tecnico arch. Paola Favale la somma complessiva
stanziata, demandando allo stesso a procedere al relativo atto di impegno e ad esperire le
procedure di affidamento dei lavori;
6. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n° 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di procedere con l’affidamento e l’inizio dei lavori
prima dell’arrivo della stagione invernale.
Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Elena Castellari

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 17/09/2015 al
02/10/2015, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 4124 in data 17/09/2015 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 12/10/2015

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

