
COMUNE DI ERVE 
Provincia di Lecco 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero  43   Del  06-09-2016  

 

      Copia 

 

      

 
 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  sei del mese di settembre alle ore 18:30, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di 

convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

VALSECCHI GIAN CARLO SINDACO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 

PASQUALE MARIA 

VICE-SINDACO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Comune Signor Alletto dr. Salvatore 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
"OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE DI ASFALTATURA IN COMUNE 
DI ERVE ". 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso : 

 

che dalle verifiche effettuate sul territorio comunale è stata riscontrata la necessità di 

effettuare degli interventi sulle strade maggiormente deteriorate  al fine di ripristinare 

l’usura del manto stradale e garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei 

pedoni; 

 

che a tale scopo è stato affidato all’ Ing. Stefano Perucchini , con determina nr.62 del 

6.9.2016 , l’incarico per la progettazione definitiva-esecutiva e D.L. dei lavori di 

asfaltatura delle strade interessate; 

 

Visto il progetto definitivo ed esecutivo dell’opera denominata “Opere di manutenzione 

stradale di asfaltatura in Comune di Erve – anno 2016” avente un importo complessivo di 

: 

€.12.500,00 di cui  €.9.384,48 totale  opere e €.3.115,52 per somme a disposizione e 

composto dai seguenti elaborati: 

 

� 01 Relazione Generale e documentazione fotografica;  
� 02 Elaborato grafico Tav. Unica 
� 03 Elenco Prezzi Unitari; 
� 04 Computo metrico estimativo 
� 05 Quadro Economico; 
� 06 Cronoprogramma; 
� 07 Capitolato Speciale di Appalto e lista categorie 
� 08 Schema di Contratto; 
 

Riconosciuto che gli elaborati tecnici rispondono alle finalità da perseguire e ritenuto il 

progetto meritevole di approvazione; 

 

Dato atto che si è proceduto: 

- alla verifica degli elaborati progettuali di cui all’art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 

nonché agli artt. 52, 53 e 54 del D.P.R. n. 207/2010; 

- alla redazione del rapporto conclusivo di verifica di cui all’art. 54 comma 7 del 

D.P.R. n. 207/2010; 

- alla validazione del progetto esecutivo di cui all’art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

all’ art. 55 del D.P.R. n. 207/2010; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e successive modificazioni; 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modificazioni; 

 

Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 

12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni; 
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Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 

05.10.2010, n. 207; 

 

Con votazione unanime; 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa richiamate, il progetto esecutivo 

dell’opera denominata ““Opere di manutenzione stradale di asfaltatura in Comune di 

Erve – anno 2016”composto dai seguenti elaborati tecnici, che allegati al presente atto 

ne formano parte integrante: 

� 01 Relazione Generale e documentazione fotografica;  
� 02 Elaborato grafico Tav. Unica 
� 03 Elenco Prezzi Unitari; 
� 04 Computo metrico estimativo 
� 05 Quadro Economico; 
� 06 Cronoprogramma; 
� 07 Capitolato Speciale di Appalto e lista categorie 
� 08 Schema di Contratto; 
 

avente un importo complessivo di : 

€.12.500,00 di cui  €.9.384,48  totale opere e €.3.115,52 per somme a disposizione; 

 

2. di dare atto che l’opera è finanziata mediante mezzi del bilancio 2016 allocati 

 al cap. 11040, missione 10- programma 5; 

 

 

Infine 

LA GIUNTA COMUNALE 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

Visto l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente 

recita: 

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta 

possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso 

dalla maggioranza dei componenti.»; 

Con voto unanime, 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del 

Servizio, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 

regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 

I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 06-09-016 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 

finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. 

L.vo 18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla 

proposta di deliberazione sopra indicata.  

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Carlo Valsecchi                    f.to  Dr. Salvatore Alletto 

 

 

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

22-09-2016 e per 15 giorni consecutivi fino al 07-10-2016.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 

n. 69/2009.                                                                                                                                                    

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata 

è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro 

delle pubblicazioni n. ___. 

 

Erve, li 22-09-2016                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  Monica  Bolis  

      

 

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-09-2016 , ai sensi dell'art. 134 

comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 06-09-2016     

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr. Salvatore Alletto 

 

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

_______________________________________ 


