COPIA

COMUNE DI MONTEGIOCO
Provincia di Alessandria
DELIBERAZIONE N. 17

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 2° LOTTO RELATIVO A LAVORI
DI SISTEMAZIONE DI UN MOVIMENTO GRAVITATIVO A RIDOSSO DELL'ABITATO DELLA
FRAZIONE SEGAGLIATE.

L’anno DUEMILADODICI addì DICIASSETTE del mese di APRILE
alle ore 17,30 nella sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano:

Pres.
1

REPETTO AGOSTINO

Sindaco

X

2

ROLANDI FLAVIO

Vice Sindaco

X

3

DAGLIO SERGIO

Assessore

X

4

BONADEO FRANCESCO SAVERIO Assessore

X

5

FERRARI DANIELA

X

Assessore
Totali

5

Ass.

0

Partecipa alla seduta la Signora Papulino Dott.ssa Giovanna.
Riconosciuto legale il numero degli interventi, il Signor Repetto Agostino
nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che è necessario effettuare interventi di sistemazione di un movimento
gravitativo a ridosso dell’abitato della frazione Segagliate;
Richiamata la propria delibera n. 19 del 13.05.2010 con la quale è stato approvato il
progetto preliminare generale dei suddetti lavori predisposto per incarico, in mancanza
di Ufficio Tecnico Comunale, dal geom. Stefano Mogni con studio in Sarezzano
nell’importo complessivo di € 420.000,00;
Ritenuto opportuno approvare due distinti lotti funzionali del suddetto intervento:
- il primo lotto prevede la pulitura dell’area, la realizzazione dello scavo, la stesa
di tessuto non tessuto ad ampia capacità filtrante, la formazione di drenaggio
con fornitura e posa di pozzetti di ispezione:
- il secondo lotto prevede la formazione di gabbioni e di “berlinese”
Dato atto che con precedente delibera n. 16 assunta nell’odierna seduta è stato
approvato il progetto preliminare relativo al primo lotto;
Visti ed esaminati gli elaborati e gli atti tecnici relativi al progetto preliminare secondo
lotto costituiti da:
- relazione tecnica descrittiva
- computo metrico estimativo
- documentazione fotografica
- studio geomorfologico – geologico- tecnico
- elaborati grafici
Visto che la spesa complessiva di € 183.000,00 è così distinta:
a) lavori a base d’asta

€ 136.805,00

b) somme a disposizione dell’Amministrazione
- IVA lavori 21%
- Spese tecniche e oneri sicurezza
- IVA 21% spese tecniche
- imprev. e arrotondamenti
Totale b)
TOTALE COMPLESSIVO

€
28.729,05
€
13.500,00
€
2.835,00
€
1.130,95
----------------------------------------€ 46.195,00
€ 183.000,00

Ritenuto meritevole procedere;
Dato atto che per il finanziamento dell’opera si intende chiedere un contributo alla
Regione ai sensi della legge n. 183/89 e s.m.i., o al Ministero dell’Ambiente, del
Territorio e del Mare;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della proposta di deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA
Di approvare il progetto preliminare 2^ lotto predisposto per incarico dal geom.
Stefano Mogni con studio in Sarezzano relativo ai lavori di sistemazione di un
movimento gravitativo a ridosso dell’abitato della frazione Segagliate, composto degli
elaborati di cui in premessa e comportante una spesa complessiva di € 183.000,00
come sopra distinta;
Di dare atto che per il finanziamento dell’opera viene chiesto un contributo alla
Regione Piemonte ai sensi della legge n. 183/89 e s.m.i.., o al Ministero
dell’Ambiente, del Territorio e del Mare;
Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4° del D.
Lgs. n. 267/2000.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Repetto Agostino

Il Segretario Comunale
F.to Papulino Giovanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che questa deliberazione non soggetta a controllo preventivo
di legittimità è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D. Lgs.
267/2000.
Lì,

Il Segretario comunale
F.to Papulino Giovanna

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio
del Comune per 15 giorni dal 03.05.2012
Lì, 03.05.2012
Il Sindaco
F.to Repetto Agostino

Il Segretario Comunale
F.to Papulino Giovanna

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
( Art. 125 D. lgs 267/2000 )

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 03.05.2012
giorno della pubblicazione – ai Capigruppo consiliari (Art. 125 T.U.E.L.).
Visto: Il Sindaco
F.to Repetto Agostino

Il Segretario Comunale
F.to Papulino Giovanna

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 03.05.2012

Il Segretario Comunale
F.to:Papulino Giovanna

