 Comunicazione Prefettura ex art. 135
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D.Lgs. 267/2000

COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
--------------------

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI STRADALI COMUNALI
COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE – ANNO 2018

L’anno duemiladiciotto addì VENTISETTE

A

del mese di MARZO, nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:

Presenti

1. MARTINI MORENA

- Sindaco

*

2. CAMPAGNOLO GIORGIO

- Assessore

*

3. BERTON DAVIDE
4. ZONTA MARCO

“
- Assessore Esterno

Assenti

*
*

Assiste alla seduta il Segretario Comunale SPAZIANI Dott. Francesco .
Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena assume la presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI STRADALI COMUNALI A
COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE – ANNO 2018.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che è intenzione dell’Amministrazione Comunale provvedere alla sistemazione
viabilistica ed alla riasfaltatura di alcune strade comunali poste sia in zone residenziali
già urbanizzate che in varie località periferiche del territorio comunale, bisognevoli di
urgenti e necessari interventi, prima di un loro ulteriore generale ed irreversibile degrado;
- che l'intervento in oggetto, è motivato dall'evidente necessità di effettuare la
manutenzione di alcuni tratti di strade comunali che necessitano di bitumatura, per poter
evitare pericoli al traffico veicolare e alla collettività in generale;
PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 51 del
19.03.2018 – Reg. Gen. n. 132 - è stato affidato l’incarico professionale di Progettazione,
Direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
relativamente agli interventi di “Manutenzione straordinaria di tratti stradali comunali a
completamento delle opere di urbanizzazione“, allo “Studio Associato Gazzola e Lago con
sede a Cittadella (Pd) in Via G. Garibaldi n. 33;
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI TRATTI STRADALI COMUNALI A COMPLETAMENTO DELLE
OPERE DI URBANIZZAZIONE”, redatto dallo Studio Associato Gazzola e Lago, che
quantifica l’importo complessivo delle opere in € 310.000,00, di cui € 246.552,50 per lavori
ed € 63.447,50 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
DATO ATTO che il progetto di fattibilità tecnica ed economica si compone dei seguenti
elaborati in atti:
- Quadro economico di spesa;
- Tav. 1 – Inquadramento – individuazione strade;
RISCONTRATA la rispondenza del progetto presentato alle finalità ed esigenze pubbliche
da soddisfare ed in particolare all’esigenza di migliorare la sicurezza stradale;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
VISTO, altresì, il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

1. di prendere atto ed approvare per quanto di competenza il progetto di fattibilità
tecnica ed economica dei lavori di realizzazione di “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI TRATTI STRADALI COMUNALI A COMPLETAMENTO
DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE”, redatto dallo Studio Associato Gazzola e
Lago di Cittadella, che quantifica l’importo complessivo delle opere in € 310.000,00,
di cui € 246.552,50 per lavori ed € 63.447,50 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;

2. di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica - Servizio LL.PP - l’attivazione
degli atti e degli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione per dar corso
al progetto.

*******

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:
- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.TO Dott. Adriano Ferraro

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49, comma
1, del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE
GESTIONE DELLE ENTRATE
F.TO Dott. Francesco Spaziani

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di Deliberazione suestesa.
La Giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.
Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n.267/2000, al fine di procedere con urgenza alle fasi progettuali susseguenti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO
SPAZIANI Dott. Francesco

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno 06/04/2018 all’albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici
giorni consecutivi.
Lì 06/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO

SPAZIANI Dott. Francesco

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
*

nei suoi confronti

è

intervenuto,

nei

termini

prescritti,

un

provvedimento di

sospensione/annullamento per cui la stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi
dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì .........................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
......................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

