COMUNE

DI

TRESANA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 28.10.2016

OGGETTO: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER
ACCESSO UFFICI PUBBLICI PALAZZO COMUNALE. APPROVAZIONE
PERIZIA LAVORI.

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di Ottobre alle ore 8:30
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X

Assenti

X

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dr.Luca Lazzarini

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

PRESO ATTO che gli uffici comuali pubblici sono tutti ubicati al primo piano di un edificio di
proprietà del Comune sito in Barbrasco P.le XXV Aprile, 1 con accesso tramite scala interna e 2
scale esterne alle estremità del'edificio senza alcun sistema di salita e discesa per soggetti
diversamente abili;
RAVVISATA la necessità di dover provvedere all'abbattimento delle barriere architettoniche al fine
di rendere fruibile l'accesso agli uffucii pubblici ai soggetti diversamente abili in modo agevole;
VISTA la perizia dei lavori di eliminazione barriere architettoniche per l'accesso agli uffici pubblici
comunali, redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale nella persona del geom. Giulio Boni per il
complessivo importo di €. 11.010,00 coprensivo di IVA;
RITENUTO detto elaborato approvabile in quanto rispondente alle esigenze dell’Amministrazione;
PRESO ATTO che il costo dell’opera de qua sarà sostenuto con successiva richiesta di
finanziamenti non appena le codizioni normative lo consentiranno;
VISTO il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
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 dei lavori di eliminazione barriere architettoniche per l'accesso agli uffici
pubblici comunali, redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale nella persona del geom. Giulio Boni per il
complessivo importo di €. 11.010,00 coprensivo di IVA
2) di demandare al responsabile del servizio dell’Area Tecnica l’adozione dei provvedimenti
conseguenti il presente provvedimento;
3) di dichiarare, con separata, pari votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, quanto 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
Tresana, lì

28.10.2016

Parere di regolarità contabile X tecnica
FAVOREVOLE X

CONTRARIO
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

CONTRARIO

Tresana, lì 28.10.2016
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. Luca Lazzarini

□ 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

28.10.2016
Il Segretario Comunale
Dott. Luca Lazzarini

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 28.10.2016
al 12.11.2016 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 28.10.2016;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì 12.11.2016
Il Segretario comunale
Dott. Luca Lazzarini

