
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Premesso   che   lo studio associato Geronimi di Chiavenna è stato incaricato di redigere il progetto  
dei lavori di cui all’oggetto;   
 
Vista  la propria precedente deliberazione n° 42, resa in data odierna e dichiarata immediatamente 
eseguibile, con  la  quale  é  stato  approvato  il  progetto preliminare dei lavori di cui all’oggetto;  
 
Dato atto che  l'opera  di  cui trattasi non è stata inserita nel Piano triennale  delle opere pubbliche 
2010/2012 in quanto di importo inferiore a € 100.000,00; 
 
Posto  che  il  progettista  ha presentato gli elaborati tecnici relativi al progetto definitivo dai  quali  
risultano la  relazione  tecnico  descrittiva,  le  caratteristiche dei materiali, i disegni generali,  
calcoli preliminari e computo metrico estimativo;  
 
che  l'importo del  progetto definitivo ammonta ad € 34.000,00;  
 
Letto l'art.  93 del D. L.gs n° 163/2006  il quale  definisce le caratteristiche tecniche del progetto 
definitivo;  
 
Visto il Regolamento di attuazione della Legge n° 109/94 D.P.R. n° 554 del 21.12.1999; 
 
Considerato che i lavori sono finanziati con risorse di bilancio e con la partecipazione alle spese, 
nella misura del 50%, del Comune di Gordona ; 
 
Ritenuto di poter procedere all’approvazione del progetto definitivo di cui trattasi; 
 
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 
 
Visti   i pareri favorevoli resi dal responsabile dell’area tecnica e dalla responsabile del servizio 
finanziario ex art. 49 comma 1 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 definitivo dei lavori di realizzazione“Passerella 
pedonale sul torrente Rossedo” , redatto dall’ing. Geronimi Piergiorgio che si 
compone di tutti gli allegati previsti dalla legge e che sono conservati agli atti nel 
fascicolo depositato;     
 
2) Di dare  atto che il quadro economico dei lavori è il seguente :  
 

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 al finanziamento dell’opera si provvederà con  fondi di bilancio 
stanziati sull’intervento 2.09.01.01 rr.pp. per € 1.516,00 ed intervento 2.08.01.01 per 
€ 32.484,00 e che alla spesa partecipa, nella misura del 50%, il Comune di Gordona; 
 
4)  Di dare atto che  l’approvazione del presente progetto definitivo, ai sensi dell’art. 
98 comma 1 del D. L.gs n° 163/2006 e dell’art. 12 comma 1 del D.P.R. n° 327/2001  
equivale a dichiarazione di pubblica utilità dei lavori;  
  
5) Di dare atto che le opere previste nel progetto in parola sono conformi alle 
previsioni del vigente strumento urbanistico, come disposto dall’art.128 comma 8 del 
D.L.gs n° 163/2006; 
 
6) Di trasmettere copia della presente al Comune di Gordona; 
 
7) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio, ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000.   
(progetto definitivo senza piano OO.PP.) 
 
 
 
 
 
 


