
ORIGINALE

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

IMPEGNO N. _

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. di Prot. N. 108 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
COMPLETAMENTO DI ALCUNI TRATTI DI FOGNATURA ACQUE
BIANCHE E NERE A BERBENNO E FRAZIONI, STRALCIO LOC. VIA
NAZIONALE EST-ZONA ARTIGIANALE.-

L'anno duemilaundici addi undici del mese di ottobre alle ore 17.30 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta
Comunale:

RISULTANO:

Preso 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 (alt. 97 T.V.
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. 128 in data 26.10.2010, esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di rifacimento e completamento di alcuni tratti di
fognatura acque bianche e nere a Berbenno e frazioni - IO lotto, redatto dai professionisti incaricati Ing.
Attilio Balitro e dall' ArelI. Robelto Rabbiosi nell'importo complessivo di € 300.000,00;

VISTA la lettera in data 06 ottobre pervennta al prot. n. 5631 del 06.10.20 II, con cui i Sigg.ri
Mustacchi Oriano, legale rappresentante della società La Cinque Srl, Trivella Guglielmo, legele
rappresentante della sitta TMG Srl, Zucchi Franco, Zucchi Fabio, Giugni Michele e Canovi Giovanni, legale
rappresentante della società Fratelli Canovi Srl, concedono all'Amministrazione Comunale l'autorizzazione
alla posa delle reti per lo smaltimento delle acque nere e delle acque bianche sui terreni di proprietà;

RICHIAMATA la nota in data 07.10.2011 prot. n. 5637 con cui il Responsabile del Servizio Opere
Pubbliche e Manutenzioni, chiede la presentazione del progetto defintivo-esecutivo stralcio relativo alla
realizzazione del tratto di fognatura acque e bianchi e nere di collegamento con la SS 38 e la strada vicinale
sotto la Via Europa (tratto centrale dell'intervento F);

DATO ATTO che nel Bilancio di Previsione è previsto l'intervento stralcio di cui sopra;

VISTA la comunicazione fatta al Servizio di gestione di collettamento relativa al completamento
della fognatura in zona mtigiana le di San Piehu Berbenno;

VISTO iI progetto definitivo-esecutivo stralcio pOltante la data ottobre 20 II redatto dai
professionisti incaricati e composto dai sotto elencati elaborati tecnici:

Tav. l - Relazione tecnica
Tav. 2 - Corografia
Tav. 3 - Planimetria
Tav. 4 - Profilo longitudinale
Tav. 5 - Particolari costruttivi tubazioni e pozzetti
Tav. 6 - Computo metrico estimativo
Tav. 7 - Foglio patti e condizioni

DATO ATTO del seguente quadro economico del progetto:

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA € 17.500,00
ONERI PER LA SICUREZZA € 600,00
TOTALE LAVORI DA AFFIDARE € 18.100,00
Somme a disDosizione dell'Amm in istrazione
IVA sui lavori 10% € 1.810,00
arrotondamento € 90,00
Importo totale delle somme a disposizione € 1.900,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 20.000,00

ACQUISITO il parere del R.U.P. in ordine alla validazione del progetto definitivo-esecutivo ed ai
sensi dell'mt. 55 del DPR 20712010;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell'art. 49 - IO comma - del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO, altresi, il parere del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabi le
ai sensi dell'alt. 49 e 151 del D.Lgs. 267/2000;



CON VOTI unanimi favorevoli:

DELIBERA

1. DI APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo d stralcio relativo alla realizzazione del tratto di
fognatura acque e bianchi e nere di collegamento con la SS 38 e la strada vicinale sotto la Via Europa
(tratto centrale dell'intervento F), portante la data di ottobre 2011 redatto dai professionisti incaricati Ing.
Attilio Balitro e Arch. Robelto Rabbiosi, nell'impOlto complessivo di € 20.000,00.=.

2. DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 20.000,00.= è imputata all'intervento 2.09.04.01 (cap.
11893), gestione competenza, del bilancio del corrente esercizio finanziario.

3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente l'adozione di ogni ulteriore atto necessario
all'esecuzione della presente deliberazione.

IL PRESENTE provvedimento, con successiva votazione unanime, viene dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall'att. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 26712000.


