COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL 13.09.2014
OGGETTO: REALIZZAZIONE ARGINE LUNGO FOSSO MADONNA DEL CANALE
PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA CON RELATIVE OPERE
ACCESSORIE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

L'anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di settembre alle ore
9,00 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
D.ssa Carla Di Gregorio

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
Richiamata la propria deliberazione n. 5 in data 22.01.2014, esecutiva ai sensi di legge,con la quale
veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di argine lungo il fosso Madonna
del Canale per la messa in sicurezza della Chiesa con relative opere accessorie, nel complessivo
importo di €. 260.000,00 di cui, €. 195.000,00 per lavori, €. 42.900,00 per IVA ed €. 22.100,00 per
spese tecniche, redatto dal libero professionista ing. Enrico Bersanelli, con studio in Aulla;
Attesa la necessità di rimodulare il quadro economico di detto progetto, al fine di ottemperare alla
prescrizione degli uffici del Genio civile di Massa che, in sede di autorizzazione, raccomanda “ una
particolare attenzione nella realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali e
meteoriche”;
Visto detto quadro economico rimodulato, redatto dal progettista ing. Enrico Bersanelli nel
complessivo importo di €. 247.385,60 di cui €. 175.866,98 per lavori ed €. 71.518,62 per somme a
disposizione e, ritenutolo approvabile;
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

- Di approvare, per la motivazione in narrativa rappresentata, il quadro economico rimodulato
relativo al progetto dei lavori di realizzazione di argine lungo il fosso Madonna del Canale per la
messa in sicurezza della Chiesa con relative opere accessorie, nel complessivo importo di €.
247.385,60, di cui €. 175.866,98 per lavori ed €. 71.518,62 per somme a disposizione;
- Di dare atto che i lavori di realizzazione delle opere di regimazione delle acque superficiali e
meteoriche saranno oggetto di successiva perizia di variante, ai sensi dell’art. 132, c. 3, secondo
periodo, del D.Lgs. 163/2006, così come previsto all’art. 6,.c. 2 All “ B” alla delibera G.R.T. n.
556/2014;
- Di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti conseguenti il presente
provvedimento;
- 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
Tresana, lì

13.09.2014

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile X tecnica 
FAVOREVOLE X
Tresana, lì

CONTRARIO 

13.09.2014
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ 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

29.09.2014
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

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 29.09.2014
al 14.10.2014 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 13.09.2014;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

14.10.2014
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

