
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 72 del reg. Delib. 

Oggetto: 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI 
RIFACIMENTO MURO CROLLATO SULLA STRADA SAN ROCCO-CANOVI. 

L'anno duemilatredici, addì quattro, del mese di novembre, alle ore 13 e minuti 
30, nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenl:lta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

1 Cognome e Nome 1 Carica 1_ Pro As. 

FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETII PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Totale 3 2 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRi', che redige il presente 
verbale. 

]] Sig. MORELLA DARIO ,nella sua qualità di VICE-SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



,? 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 161 del 02.10.2013 è stato 
affidato al Geom. Gatti Francesco, con studio a Castione Andevenno, l'incarico per la progettazione 
defInitiva-esecutiva e direzione dei lavori di "Ricostruzione muro crollato sulla strada San Rocco -
Canovi"; 

Visto il progetto DefInitivolEsecutivo, relativo ai lavori di "Ricostruzione muro crollato sulla 
strada San Rocco - Canovi", presentato in data 07.10.2013 al prot. n. 4555 dal Tecnico Incaricato 
Geom. Gatti Francesco di Castione Andevenno, comportante una spesa complessiva di· Euro 
6.000,00 di cui Euro 4.882,55 per lavori a base d'asta (comprensivi di Euro 200,00 per oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso); 

Ritenuto che il progetto suddetto sia rispondente alle necessità di garantire la funzionalità 
dell' opera; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che viene allegato come parte integrante della 
presente; 

Vista l'attestazione di regolarità contabile, che si allega alla presente come parte integrante 
dell'atto, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di quanto disposto dall'articolo 

. 153,5° comma del D.Lgs. 26712000 e dall'articolo 6 del Regolamento Comunale di Contabilità; 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di Legge, dai presenti e tutti votanti, 

DELIBERA 

Di approvare il progetto defInitivo/esecutivo presentato in data 07.10.2013 al prot. n. 4555 
dal Tecnico Incaricato Geom. Gatti Francesco di Castione Andevenno, concernente i lavori 
di "Rifacimento muro crollato sulla strada San Rocco - Canovi" ed i relativi elaborati 
tecnici di seguito elencati: 

• Allegato l - Relazione Tecnica; 
• Allegato 2 - Documentazione fotografica; 
• Allegato 3 - CorografIa 1.10.000, planimetria mappalè 1:1000; 
• Allegato 4 - Disegni muro da ricostruire l: 1 00 - pianta - sezione trasversale - prospetto; 
• Allegato 5 - Particolari costruttivi; 
• Allegato 6 - Elenco prezzi unitari; 
• Allegato 7 - Computo metrico estimativo e quadro economico; 

Di dare atto che il progetto definitivo/esecutivo sudd~.tto prevede i seguenti costi: 



IL ~ETt.#oMUNALE 
(~/S0l\ t\.!NA CERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal . A:~. NW .2013 ... : .......... al ................ ~. ~.R i C.,)Q'~ .. . 

19 MDV 2013 . 
Dalla Residenza municipale, addì .......................... ~ . .'... ...... = 

. <;:\0>'1" IL S~E. TA . COMUNALE " ·~t "'P. 
'!..'it~; "~ (. S I A CERRI) 

- '\t~rJ p m 
.;~.~ ~~.v '! lf 

•. ,,;;;,;, C) 

\.,<~ \0'è 
'-..;~::---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
. . .J ("/~~;', iù'j '.., 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ............ : ... ~ ... . 

~erché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì _--,,~,_.,,-:....:.:,-,. -'-"'~:""-'.' '-"L7_ 

ILSJRETA~OMUNALE 
(~SSA RINA CERRI) 



Allegato alla 
deliberazione di 
G.M. n. 72 del 
04.11.2013 COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RIFACIMENTO MURO CROllATO SULLA STRADA 
SAN ROCCO-CANOVI. 

Relazione dell'Ufficio proponente: ................................................................................................................... . 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario aHa proposta 

Parere di regolarità tecnica 

(art. 49 O.lg'. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio Tecnico: Mario Barlasclnl 

g 
D 

~~I~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~;~;~:~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
(\::~:' ~""\:,:-: l,~: ,;": J Il Responsabile del servizio Tecnico 

lì. 04.11.2013 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

\' .. >/" ':\f':~::'<' \', i Il {Aoria Barl~scini 
\,:(j) ;U.~ 

Parere di regolarità contabile 

(arI. 49 O.lg'. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio finanziario: Biella Rosetta 

D 
Nole............................................................................................................................. . ............... . 

Il Responso finanziario 

lì,04.11.2013 

AHesfazlone di copertura finanziario Parere di compatiblHtà monetaria 

(art. 153,5° comma, O.lg'. 18.08.2000, n. 267 e arI. 6 del 
Regolamento comunale di contabilità) Arlicolo 9, l° comma, lettera a) pl. 2 del O.l. 78/2009 convertilo 

nello legge 3/08/2009 n. 102 
Spesa € 6.000,00 inlervenlo 2.08.01.01 cap. 1194901 
Geslione COMPETENZA 5<''2./2.01'3> 

11 ResponsabHe~1 servizi finanziario 
i Ila Ros fa 

lì 04. 11.20 13 _ ",Ùi."'f-4D'>->-A.>. 
lì 04.11.2013 

Il Responsabile del servizio Tecnico 

)jj~:;;;las~ ....... ". ~iO.Y,> ., 


