COMUNE DI VERCANA
Provincia di Como
22013 Vercana – Via Per Vico, 3 – tel 0344/96296 – Fax 0344/97736 – cod. Fisc. P.I. 00688460138

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 20

Reg. Delib.

N. 1714

di Prot.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI “MANUTENZIONE RETICOLO
IDROGRAFICO MINORE IN LOCALITA’ TROBBIO

L’anno duemilaquattordici addì sedici del mese di Maggio alle ore 17,00 nella sede comunale si è riunita la
Giunta Comunale,

Risultano:

Sindaco
AGGIO ORESTE
Vicesindaco GIBEZZI ANGELO
Assessore DELL’ERA GILDO

Presente
SI
SI
SI

Assente

Partecipa il Segretario comunale Dottoressa Anna Maria Guarino
Il Signor Aggio Oreste – Sindaco , assunta la presidenza e constatata la legalità dichiara aperta la seduta e
pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 20 IN DATA 16.05.2014
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI “MANUTENZIONE RETICOLO
IDROGRAFICO MINORE IN LOCALITA’ TROBBIO

LA

GIUNTA

COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 31 del 17.08.2012 con la quale veniva approvato il progetto
definitivo dei lavori di “Manutenzione reticolo idrografico minore in località Trobbio” dell’importo complessivo
di € 65.695,56, e contestualmente si provvedeva a conferire al Dott. Davide Beccatelli l’incarico per la
redazione del progetto definitivo delle opere predette per l’importo di € 500,00 oltre IVA;
VISTA la nota della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio del 10.05.2014 giusto prot. n. 1531, con
la quale è stata comunicata la concessione di una proroga al 31 maggio c.a. per la presentazione del
progetto esecutivo;
DATO atto che è stato dato incarico Dott. Beccatelli Davide per la redazione del progetto esecutivo, il
quale ha presentato il proprio disciplinare composto da n. 9 articoli, per l’importo complessivo di € 4.880,00
IVA inclusa;
VISTO il progetto esecutivo dei lavori, predisposto dal professionista sopra indicato, ai sensi del D.P.R. n.
207/10, e composto dai seguenti elaborati:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Relazione tecnica illustrativa
Computo metrico estimativo
Quadro economico finanziario
Capitolato speciale di appalto
Analisi prezzi
Tavola 1
Tavola 2
Tavola 3

EVIDENZIATO che il quadro economico dei lavori risulta così costituito:
Lavori:
a) Lavori a base d’asta – soggetti a ribasso

€

47.521,96

b) Oneri Sicurezza Cantiere – non soggetti a ribasso

€

1.477,25

€

48.999,21

- I.V.A. – 22% lavori

€

10.779,83

- Spese Tecniche (I.V.A e C.I. compresi)

€

4.880,00

Totale Somme a disposizione

€

15.659,83

TOTALE

€

64.659,04

Totale Lavori

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

RITENUTO il complesso di atti suddetto degno di approvazione, sotto il profilo formale e sostanziale, nonché
economico e qualitativo;
DATO atto che la predetta opera, è interamente finanziata sul Bando 2012 – Misure Forestali di cui alla L.R.
n. 31/08 artt. 25 e 26;
VISTO il D.lgs n. 163/2006 s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/10;
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del
decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente;
Di approvare il disciplinare d’incarico presentato dal Consorzio Forestale Lario Ceresio, in persona del
direttore Tecnico Dott. Davide Beccarelli, per la redazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto
indicati, e composto da n. 9 articoli, per l’importo di € 4.880,00 IVA inclusa ;
Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione reticolo idrografico minore in località Trobbio”,
composto dagli elaborati descritti in premessa, che si allegano alla presente deliberazione come parte
integrante e sostanziale, da cui risulta la spesa complessiva di € 64.659,04;
Di dare atto che la predetta opera, è interamente finanziata sul Bando 2012 – Misure Forestali ai sensi
della L.R. n. 31/08 artt. 25 e 26;
Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico l’adozione degli atti necessari e consequenziali alla
presente;
Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla sua affissione all’Albo
Pretorio del Comune.
Di dichiarare, con successiva, separata, ed unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del decreto
legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to (Aggio Oreste)

f.to

Il Segretario Comunale
(Dottoressa Anna Maria Guarino )

C E R T I F I C A T O DI P U B B L I C A Z I O N E
Il sottoscritto Responsabile del servizio certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio
di questo Comune il giorno 23.05.2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Vercana, 23.05.2014
Il Responsabile del servizio
f.to Giuliana Tassi

Il sottoscritto Responsabile del servizio;
Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ stata comunicata con lettera n. 1714
E’ divenuta esecutiva il giorno

del 23.05.2014 ai Capigruppo consiliari;
(art. 134 comma 3)

Dalla Residenza Comunale,

Il Responsabile del servizio

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO
Vercana, lì 23.05.2014
Il Responsabile del Servizio
(Tassi Giuliana)

