COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 84 DEL 28.08.2015.
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTO INIZIALE STRADA
DEL “CHIOSO”. APPROVAZIONE PERIZIA.

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di Agosto alle ore 9,30
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X

Assenti

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dr. Pietro Paolo Bonocore

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgente necessità di procedere alla realizzazione di un intervento di manutenzione
ordinaria che consenta la sistemazione del tratto iniziale della strada comunale del “Chioso”, arteria
che garantisce il collegamento di alcune abitazioni sparse e che attualmente presenta grossi
problemi di percorribilità che ne limitano gravemente l’utilizzazione;
CHE in conseguenza di ciò è stato richiesto all’U.T.C. di predisporre una perizia per la
realizzazione di un intervento di manutenzione ordinaria finalizzato al rifacimento del manto
stradale e alla regimazione delle acque meteoriche di scorrimento;
VISTA la relazione tecnica con preventivo di spesa redatta dall’U.T.C. nella persona del Geom.
Giulio Boni dalla quale si rileva che per la realizzazione dell’intervento richiesto
dall’Amministrazione, occorre una spesa di €. 24.000,00=, di cui €. 17.805,61= per lavori, €.
862,48= per oneri sulla sicurezza ed €. 5.331,91= per somme a disposizione;
RITENUTO l’elaborato meritevole di approvazione in quanto rispondente alle esigenze da
perseguire;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
CON voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di approvare la perizia con preventivo di spesa redatta dall’U.T.C. nella persona del Geom.
Giulio Boni per la realizzazione di un intervento di manutenzione ordinaria al tratto iniziale della
strada comunale del “Chioso” meglio descritto nelle premesse, nell’importo di complessive €.
24.000,00=, di cui €. 17.805,61= per lavori, €. 862,48= per oneri sulla sicurezza ed €. 5.331,91= per
somme a disposizione dell’Amministrazione;
2) di dare atto che l’intervento sarà finanziato con fondi propri di bilancio;
3) Di demandare al responsabile del servizio l’attuazione dell’intervento dando atto che lo stesso
riveste carattere d’urgenza in relazione alle fatiscenti condizioni in cui versa attualmente l’arteria
stradale in argomento, condizioni da cui derivano grossi problemi di percorribilità veicolare;
4) Di dichiarare, con separata, pari votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

*********

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X

CONTRARIO

Tresana, lì 28.08.2015

Parere di regolarità contabile
FAVOREVOLE X

Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

tecnica X
CONTRARIO

Tresana, lì 28.08.2015
P.

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni
Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Bonocore

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Paolo Bonocore

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

14.09.2015
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Paolo Bonocore

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 14.09.2015
al 29.09.2015
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 28.08.2015;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

28.08.2015
Il Segretario comunale
Dr. Pietro Paolo Bonocore

