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ORIGINALE          IMPEGNO N. _______ORIGINALE          IMPEGNO N. _______ 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.              N.  162   Reg. Delib. 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE STUDI DI FATTIBILITA’: REALIZZAZIONE  
                      MARCIAPIEDI IN VIA PRADELLI A SAN PIETRO – RIQUALIFICAZIONE 
                      ENERGETICA DEL MUNICIPIO – LAVORI DI MIGLIORAMENTO  
                      VIABILITA’ STRADA REGOLEDO-MONASTERO IN LOC. ZOCA-CROCE –  
                      APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI MANUTENZIONE  
                      STRAORDINARIA TRATTO DI STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE 
                      CORNELLI-VAL FONTANIN.-  
 
L’anno duemiladieci addì nove del mese di dicembre alle ore 16.30 nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale: 
 
RISULTANO:   
   

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER  LUIGI                SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
SALA ORAZIO                                        ASSESSORE  si  
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                     ASSESSORE si  

 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
VISTA la bozza del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario dell’anno 2011 nonché l’elenco 

annuale delle Opere Pubbliche; 
 
DATO ATTO l’inclusione delle opere nell’elenco annuale 2011 è subordinata, per i lavori di importo 

inferiore a 1.000.000,00 di euro, all’approvazione di uno studio di fattibilità, così come previsto dall’art. 128 – 
comma 6 – del D.Lgs. 163/2006; 
 
 VISTI i seguenti gli studi di fattibilità redatti congiuntamente dai responsabili dell’area tecnica 
in data dicembre 2010: 
 

- Studio di fattibilità realizzazione marciapiedi in via Pradelli a San Pietro nell’importo di € 
150.000,00.= 

- Studio di fattibilità interventi di riqualificazione energetica del municipio di Berbenno 
nell’importo di € 200.000,00.= 

- Studio di fattibilità lavori di miglioramento viabilità strada Regoledo-Monastero in loc. Zoca-
Croce nell’importo di € 99.000,00.= 

 
VISTO il progetto preliminare dei lavori di manutenzione straordinaria tratto di strada agro- 

silvo-pastorale Cornelli-Val Fontanin nell’importo di € 50.000,00.= redatto congiuntamente dai 
responsabili dell’area tecnica in data ottobre 2010; 

 
 ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 e 151 – comma  4 – del T.U.E.L. n. 267/2000; 
 

D E  L I B E R A 
 
1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui alle premesse, i seguenti studi di fattibilità redatti 

congiuntamente dai responsabili dell’area tecnica in data dicembre 2010: 
 

- Studio di fattibilità realizzazione marciapiedi in via Pradelli a San Pietro nell’importo di € 
150.000,00.= 

- Studio di fattibilità interventi di riqualificazione energetica del municipio di Berbenno 
nell’importo di € 200.000,00.= 

- Studio di fattibilità lavori di miglioramento viabilità strada Regoledo-Monastero in loc. Zoca-
Croce nell’importo di € 99.000,00.= 

 
2. DI APPROVARE, altresì,  il progetto preliminare dei lavori di manutenzione straordinaria tratto di 

strada agro-silvo-pastorale Cornelli-Val Fontanin nell’importo di € 50.000,00.= redatto 
congiuntamente dai responsabili dell’area tecnica in data ottobre 2010. 

 
3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000. 
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