
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO PROVINCIA DI SONDRIO 
  

ORIGINALE          IMPEGNO N. 217/2010ORIGINALE          IMPEGNO N. 217/2010 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  125  Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI 

DELOCALIZZAZIONE PIAZZOLA ECOLOGICA DI BERBENNO 1° 
LOTTO FUNZIONALE. 

 
 
L’anno duemiladieci addì ventisei del mese di ottobre 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 
 

 
  RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 del 12.01.2010 con la quale è stato approvato il 
progetto preliminare dei lavori di delocalizzazione piazzola ecologica di Berbenno – 1° lotto funzionale; 
 

VISTO il progetto definitivo portante la data 23.07.2010 e pervenuto il 10.08.2010 al n. 4617 di 
prot. redatto dai professionisti incaricati, Ing. Bissoni Paolo e Arch. Moreschi Gianluigi, di complessivi €. 
225.000,00.= di cui €. 130.000,00.= per lavori ed €. 2.600,00.= per oneri della sicurezza, e composto dai 
sotto elencati elaborati tecnici: 

 
Tav.AR.d.01: estratto di mappa catastale, estratto di PRG vigente, rilievo planoaltimetrico e piano 
particellare d’esproprio; 
Tav.AR.d.02: planimetria generale in progetto; 
Tav.AR.d.03: sezioni A-A, B-B, C-C e schema per lo smaltimento delle acque meteoriche; 
Tav.CA.d.04: disegni strutturali: pianta fondazioni e muri; 
Tav.CA.d.05: disegni strutturali: armatura fondazione e muri, armatura solaio di copertura locale magazzino; 
All. A: relazione tecnica illustrativa dell’intervento e documentazione fotografica; 
All. B: indagine geotecnica e geologica, idrogeologica e archeologica definitiva; 
All. C: analisi sommaria dei costi e quadro economico definitivo del 1° lotto funzionale; 

 
 DATO ATTO del seguente quadro economico del progetto: 
 
1 - LAVORI  
 OPERE A BASE  D’ASTA  
LAVORI A MISURA 
 

EURO 

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA   130.000,00
ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 2.600,00
1 – TOTALE LAVORI 132.600,00
  
2 – SOMME A DISPOSIZIONE  
2.a per acquisizione aree e volture 55.000,00
2.b per spese tecniche compresa consulenza geologica, progettazione impianti e 
progettazione strutture, compresa Cassa di Previdenza Ingegneri e Architetti 

19.000,00

2.c per collaudo strutture 809,60
2.d  I.V.A. su lavori e sicurezza 10%  13.260,00
2.e  I.V.A. su spese tecniche (2.b) 3.800,00
2.f incentivo legge Merloni – quota RUP 0,40% 530,40
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 92.400,00
3 – TOTALE GENERALE (1+2) 225.000,00
 
 RILEVATO che, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed 
integrazioni, l’approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità; 
 
 RICHIAMATI le note di avvio del procedimento ai proprietari dei terreni oggetto di 
espropriazione e richiamati  i verbali  di cessione amichevole pervenuti, sottoscritti dai  proprietari come da 
piano particellare allegato al progetto; 
 

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile 
ai sensi dell’art. 49 e 151 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 



 CON VOTI unanimi favorevoli: 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE il progetto definitivo dei lavori di delocalizzazione piazzola ecologica  di 
Berbenno – 1° lotto funzionale, datato 23.07.2010, redatto dai professionisti incaricati Ing. Bissoni 
Paolo e Arch. Moreschi Gianluigi nell’importo complessivo di €. 225.000,00.= di cui €. 
130.000,00.= per lavori a base d’asta ed €. 2.600,00.=  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta, costituito dagli atti ed elaborati elencati in premessa, il cui quadro economico è riportato in 
premessa. 

 
2. DI APPROVARE i verbali di cessione amichevole sottoscritti dai proprietari dei terreni oggetto di 

espropriazione. 
 

3. DI DARE ATTO che l’opera è finanziata con i fondi propri di bilancio disponibili all’intervento 
2.09.05.01 (cap. 11830), gestione competenza, del bilancio del corrente esercizio finanziario. 

 
4. DI CONFERMARE che l’approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica 

utilità dell’opera, d’urgenza ed indifferibilità dell’opera, i cui effetti cessano se i lavori non hanno 
inizio nel triennio successivo all’approvazione del progetto definitivo. 

 
5. DI CONFERMARE in anni 1 ed in anni 3 decorrenti dall’esecutività della presente il termine per 

l’inizio e per l’ultimazione dell’eventuale procedimento espropriativo delle aree interessate. 
 
IL PRESENTE provvedimento, con successiva votazione unanime, viene dichiarato immediatamente 
eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000. 
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