
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso   che   lo studio associato Geronimi di Chiavenna è stato incaricato di redigere il progetto  
dei lavori di cui all’oggetto;   
 
Visto  il  progetto  preliminare predisposto;  
 
Letto l'art.  93, comma 3 del D. L.gs n° 163/2006  il  quale  definisce le caratteristiche tecniche per 
il progetto preliminare;  
 
Visto il Regolamento di attuazione D.P.R. n° 554 del 21.12.1999  
 
Ricordato  che  i  lavori  saranno  finanziati con fondi di bilancio disponibili e che allo stesso 
partecipa il Comune di Gordona nella misura del 50%;    
 
Visto  il D.L.gs n° 267/2000 ed in particolare gli articoli 42 e 48 dai quali si evince la competenza 
di questa Giunta in merito all’approvazione del progetto di che trattasi 
 
Dato atto che  l’opera in parola non è  inserita nel Piano triennale delle Opere Pubbliche, in quanto 
avente un costo inferiore ad € 100.000,00, così come dispone la normativa vigente;  
 
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  parere favorevole espresso dal responsabile dell’area tecnica comunale ai sensi dell' art. 
49 del D.L.gs n° 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 realizzazione“Passerella 
pedonale sul torrente Rossedo” , redatto dall’ing. Geronimi Piergiorgio e che si 
compone dei seguenti allegati:   
� Documenti progettuali 
� Corografia, estratto di mappa 
� Planimetria generale sez. A A,  sez. B B esistente 
� Planimetria generale sez. A A,  sez. B B progetto 

 
2)  Di approvare il relativo quadro economico generale avente le seguenti risultanze: 
     

Totale lavori a base d’asta  €      25.400,00 
Oneri sicurezza €           400,00 
IVA 10% sui lavori €        2.580,00 
Progettazione €        3.000,00 
Rilievo, copie e spese varie €           900,00 
Sicurezza €        1.000,00 



IVA 20% + 2% €        1.097,60 
Arrotondamento €             22,40 
TOTALE €      34.400,00 

            
3) Di dare atto che la spesa di cui sopra sarà impegnata con l’approvazione del 
progetto definitivo e che alla stessa partecipa, nella misura del 50%, il Comune di 
Gordona;    
 
4) Di dare atto che non necessita l’inserimento dell’opera nel piano triennale delle 
Opere Pubbliche, in quanto il lavoro è al di sotto di € 100.000,00 di valore;  
 

5) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000;    
 

Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  
 (progetto preliminare senza pub. utilità)  


