
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso  che  l’ ingegnere Christian Panzeri è stato incaricato di redigere il progetto dei lavori di 
cui all’oggetto, giusta determina del responsabile dell’area tecnica n° 25 del 17.2.2010; 
 
Visto il progetto preliminare presentato dal succitato professionista ;  
 
Visto l’art 93 del D.L.gs n° 163/06;   
 
Visti gli articoli da 18 a 24 del D.P.R. n° 554 del 21.12.1999, Regolamento di attuazione della 
Legge 109/94, ora D.L.gs n° 163/06, che dispongono in tema di progettazione preliminare; 
 
Dato atto che il predisposto progetto preliminare,  come richiesto  dalle norme citate  indica  i  
criteri  utilizzati  per  la  scelta  dei materiali,  le  caratteristiche  degli stessi,  l'inserimento 
dell'opera sul territorio, la spesa prevista;  
 
Che  la  competenza  deliberativa   in   materia   di approvazione   dei   progetti   preliminari  è  
della  Giunta Municipale;  
 
Dato atto che  il lavoro dovrà essere inserito  nel programma triennale dei LL.PP. in quanto di 
valore superiore ad €  100.000,00;  
 
Considerato che il progetto è conforme alle  indicazioni impartite   dall'Amministrazione  
comunale  e  risponde  alle necessità per le quali è stato redatto,  per la qual  cosa è   meritevole di 
approvazione;   
 
Visto il D. L.gs n° 267/2000;  
 
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area tecnica, ai sensi dell' art. 49 comma 1 
del D.L.gs 267/2000;  
 
All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 
1)  Di approvare il progetto preliminare dei lavori di “Costruzione strada agro silvo 
pastorale Boeucc Val Grande”, redatto dall’ingegnere Christian Panzeri, composto 
dai seguenti allegati: 

• Corografia 
• Planimetria generale di progetto 
• Sezioni tipo 
• Relazione tecnica illustrativa 
• Studio di prefattibilità ambientale 
• Prime indicazioni e disposizioni per i piani di sicurezza 
• Calcolo sommario della spesa 
• Quadro economico 
• Elenco elaborati tecnici 

 



2) Di dare atto che il relativo quadro economico generale di spesa è il seguente:  
 

Lavori a base d’asta €        289.750,00 
Oneri per la sicurezza €          15.250,00 
Spese tecniche varie €          35.000,00 
IVA su lavori €          30.500,00 
C.N.P.A.I.A. €               700,00 
IVA su spese tecniche  €            7.140,00 
Indennità di esproprio €            5.660,00 
Imprevisti €            6.000,00 
TOTALE €        390.000,00 

 
3) Di dare atto che l’opera  dovrà essere inserita nel piano triennale delle Opere 
Pubbliche ex art. 128 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, in quanto al di 
sopra della soglia di  € 100.000,00;  
 
4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 98, comma 1del D.L.gs n° 163/2006 e dell’art. 
12, comma 1 – D.P.R. 327/2001, il presente atto comporta la dichiarazione di 
pubblica utilità dell’opera, e che la medesima espliciterà i propri effetti dalla data di 
efficacia della presente deliberazione, con i termini temporali previsti dall’art. 13, 
comma 4 del D.P.R. 327/01, fatta salva la possibilità di proroga di due anni, da 
dichiarare  prima della scadenza del predetto termine, prevista dal comma 5 del 
medesimo articolo nei casi di forza maggiore e/o per l’insorgere di altre giustificate 
ragioni;  
 

5) Di dare atto che le opere previste nel progetto come sopra approvato sono 
conformi alle previsioni del vigente strumento urbanistico, come disposto dall'art. 
128 comma 8 del D.L.gs n° 163/2006; 
 
6) di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ex art. 125 del D.L.gs n° 
267/2000; 
(progetto preliminare con piano OOPP) 

 
 



  
 


