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OGGETTO:  Approvazione del progetto preliminare dei lavori di 
formazione parcheggi via San Mamete, via Pomatti. 
 
 
L’anno Duemilaquattordici  addì Undici del mese di Febbraio alle ore 
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       No 

De Stefani Severino                 Assessore       No 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di 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 MUNICIPALE 

 
Premesso   che   l’ufficio tecnico comunale è stato incaricato di redigere il progetto di cui 
all’oggetto;   
 
Visto  il  progetto  preliminare presentato all’amministrazione comunale;  
 
Letto l'art.  93 del D. L.gs n° 163/2006,  il  quale  definisce le caratteristiche tecniche necessarie per 
il progetto preliminare di un ' opera pubblica;  
 
Visti gli articoli da 18 a 24 del D.P.R. n° 554 del 21.12.1999, Regolamento di attuazione della 
Legge 109/94, che dispongono in tema di progettazione preliminare; 
 
Dato atto che il predisposto progetto preliminare,  come richiesto dal citato art. 93 del D.L.gs n° 
163/2006  indica  i criteri utilizzati per la scelta dei materiali,  le caratteristiche degli stessi,  
l'inserimento  dell'opera  sul territorio, la spesa prevista;  
 
Ricordato  che  per il  lavoro  in parola saranno utilizzate risorse disponibili in bilancio;    
 
Visto l’art. 42 del D. Lgs n° 267/2000, dal  quale  si evince   che   la   competenza  deliberativa  in  
materia  di progettazione preliminare, è della Giunta Municipale;  
 
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, ai sensi di quanto dispone il testo dell’art. 126 del D.L.gs 
n° 163/2006;  
 
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 “Formazione parcheggi via San 
Mamete, via Pomatti” redatto dall’ufficio tecnico comunale ed a firma del geom. 
Aldo Cipriani che si compone dei seguenti elaborati;   

� Relazione tecnica 
� Computo metrico estimativo 
� Allegati di progetto distinti per luogo di intervento 

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



Totale lavori a base d’asta con sicurezza €      17.254,02 
Oneri per la sicurezza €           500,00 
IVA 10% sui lavori €        1.775,40 
Spese tecniche  €           355,08 
Espropriazioni €        4.209,00 
Frazionamento aree €        2.000,00 
Imprevisti €           906,50 
TOTALE €      27.000,00 

            
3) Di dare atto che la spesa sarà impegnata  con l’approvazione del progetto 
definitivo;    
 
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 8° comma del D.L.gs n° 163/2006; 
 
6) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000;    
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Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
 
 
Mese, lì  11.2.2014 
 

                                                                    Il  responsabile dell’area tecnica   
                                                                                       F.to  Cipriani Aldo 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 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         15/02/2014              
 
Mese, lì      15/02/2014                                                                             
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì 15/02/2014 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                      F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 26772000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                       F.to   (Caprio Saverio) 
 
 
 


