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OGGETTO:  Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dei 
lavori di realizazione strada agro silvo pastorale Boeucc val Grande. 
 
L’anno Duemiladodici  addì Tre del mese di Aprile alle ore 19.00 nella 
sede comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è 
riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       No 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       No 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

La sig.na Pilatti Patrizia nella sua qualità di Vicesindaco assunta la 

presidenza, ai sensi dell’art. 26 comma 1 dello Statuto comunale, e 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e 

pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso  che  l’ing. Christian Panzeri è stato incaricato della progettazione  dei lavori in oggetto; 
 
Vista  la  propria  deliberazione  n° 31 del 6.4.2012, esecutiva ai sensi di legge,  con la quale é stato  
approvato il progetto preliminare dei lavori;  
 
Dato atto che l’ opera sarà inserita nell’approvando programma triennale delle OO.PP. del 
2012/2014 in quanto di importo superiore ad € 100.000,00 come da proposta approvata dalla Giunta 
con atto n° 48 del 25.10.2011, esecutiva ai sensi di legge;  
 
Rilevato che  

• l’amministrazione comunale ha intenzione di finanziare il lavoro di cui trattasi con i fondi di 
cui al Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, misura 125; 

• Occorre intanto approvare il progetto definitivo, almeno in linea tecnica, per poter produrre la 
richiesta di finanziamento; 

• Il Comune di Mese cofinanzierà il lavoro nel caso fosse assegnatario del contributo di cui 
sopra ; 

 
Posto  che  il  progettista  ha presentato gli elaborati tecnici relativi al progetto definitivo dei lavori 
in oggetto  dai quali  risultano, fra   l'altro,   la   relazione   tecnico   descrittiva,   le caratteristiche 
dei materiali,  i disegni  generali,  calcoli preliminari e computo metrico estimativo;  
 
che  l'importo  complessivo  del  progetto ammonta ad €  432.000,00 e che sarà finanziato come 
sopra riportato;  
 
Visto l’art 93 del D.L.gs n° 163/06;   
 
Ritenuto di poter procedere all’approvazione in linea tecnica del progetto definitivo in parola; 
 
Visto l’art. 48 del D. L.gs n° 267/2000 e riconosciuta la propria competenza a deliberare 
 
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica reso dal responsabile dell’area tecnica 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 in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di “Realizzazione 
strada agro silvo pastorale Boeucc Val Grande “, redatto dall’ ing. Christian Panzeri 
che si compone dei seguenti elaborati grafici:   

o Relazione illustrativa 
o Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 
o Piano particellare  
o Computo metrico estimativo 
o Quadro economico 
o Relazione di calcolo preliminare 



o Relazione paesaggistica 
o Relazione forestale, elaborato 1 e 2  
o Relazione geologica 
o Tav. 1 Corografia 
o Tav. 2 Planimetria mappale 
o Tav. 3 Profilo longitudinale 
o Tav. 4 Sezioni trasversali 
o Tav. 5 Sezioni tipo e particolari costruttivi 

 
2) Di dare  atto che il quadro economico dell’opera è il seguente :  
 

Lavori a base d’asta  €     323.593,69 
Oneri per la sicurezza €         7.406,31 
Acquisizione aree €         5.000,00 
Spese tecniche di progetto e D.L.  €       16.000,00 
IVA 21 % su lavori €       69.510,00 
IVA su spese tecniche €         3.494,40 
Cassa ingegneri €            640,00 
Costo di compensazione €         4.514,22 
Impresti ed arrotondamento €         1.841,38 
TOTALE €     432.000,00 

 
 
3) Di dare atto che al finanziamento dell’opera si provvederà richiedendo un 
contributo sui fondi di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, misura 125 e 
per la restante  parte con fondi comunali; 
 
4) 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, 8° comma del D.L.gs n° 163/2006; 
 
5) Di dare mandato al responsabile del procedimento geom. Aldo Cipriani di 
produrre la richiesta del finanziamento; 
 
6) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio, ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000.   
(progetto definitivo in linea tecnica) 



Comune di Mese 
                                                       Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 19 in data  3.4.2012 

 
 

 
 
 

OGGETTO :  Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dei lavori di 
realizazione strada agro silvo pastorale Boeucc val Grande. 
 
 
. 

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
 
 
Mese, lì  3.4.2012 
 

                                                                    Il  responsabile dell’area tecnica   
                                                                                       F.to  Cipriani Aldo 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Pilatti Patrizia 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  De Stefani Severino                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal   11/04/2012                                         
 
Mese, lì       11/04/2012                                                                                                 
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì    11/04/2012                     
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                      F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


