
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 09/01/2008  N° 2 
 

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE DI 

VIA ROMANA FRONTISTANTE I FRATI SOMASCHI, VIA 

ANGELI CUSTODI - PINETA E VIA DON BOSCO.    

 

 

 

 
L’anno duemilaotto addì nove del mese di gennaio, alle ore 

14,00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 

GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 

convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 16.01.2008 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 31.01.2008. 

 
Vallecrosia, lì 16.01.2008 

 

        f.to Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 

 

 
                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

CROESE DOTT. SILVANO Sì == 

BIASI GEOM. ARMANDO Sì == 

TURONE GEOM. TEODORO Sì == 

BALBIS GRAZIANO  == Sì 

PERETTI GIANFRANCO Sì == 

RONDELLI LUCIANA Sì == 

 5 1 
   

   

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO  - Sindaco – assume la 

presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 

aperta  la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OGGETTO : Progetto DEFINITIVO dei lavori di manutenzione straordinaria del 

marciapiede di Via Romana frontistante i Frati Somaschi, Via Angeli Custodi – Pineta e Via 

Don Bosco. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO: 
- Che su iniziativa dell’Assessore ai Lavori Pubblici l’Ufficio Tecnico ha predisposto 

il progetto preliminare dei lavori di sistemazione straordinaria dei marciapiedi di Via 

Romana frontistante i Frati Somaschi, Via Angeli Custodi – Pineta e Via Don Bosco. 

- Che con Deliberazione di G.C. n°91 del 05/12/2007 è stato approvato il suddetto 

progetto preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico comunale in data 03/12/2007, 

dell’importo complessivo di € 21.960,00 

 

RITENUTO che tali interventi di rendono necessari in quanto la pavimentazione risulta 

sconnessa a seguito dell’innalzamento degli autobloccanti formanti la pavimentazione a 

causa della presenza dell’apparato radicale degli alberi presenti, con evidente pericolo per la 

pubblica incolumità che si trova a transitare sui marciapiedi in oggetto. 

 

VISTO il progetto DEFINITIVO redatto dall’Ufficio tecnico comunale in data 14.12.2007; 

 

EEVVIIDDEENNZZIIAATTOO cchhee  ddaall  ssuuddddeettttoo  pprrooggeettttoo  ddeeffiinniittiivvoo,,  ddeellll’’iimmppoorrttoo  ccoommpplleessssiivvoo  ddii  €€  

2211..996600,,0000    eemmeerrggee  iill  sseegguueennttee  qquuaaddrroo  tteeccnniiccoo  eeccoonnoommiiccoo::  
 

Lavori a base d’appalto €    18.000,00 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €     900,00 

Iva 20% sui lavori  €      3.600,00 

Spese incentivo progettazioni art. 192 D. Lgs. 163/2006 €        360,00 

Sommano  €    21.960,00 

  

RRIITTEENNUUTTOO iill  ssuuddddeettttoo  pprrooggeettttoo  mmeerriitteevvoollee  dd’’aapppprroovvaazziioonnee,,  nneeggllii  eellaabboorraattii  ee  nneell  qquuaaddrroo  

eeccoonnoommiiccoo  rreeddaattttii,,  iinn  qquuaannttoo  rriissppeecccchhiiaa  llee  eessiiggeennzzee  ee  llee  ddiirreettttiivvee  ddii  qquueessttaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee..  

 

CONSIDERATO che tale somma trova disponibilità nel bilancio di previsione in 

corso al cap. 3110 “Sistemazione straordinaria di Vie, Piazze, Strade, ecc.” INT. 2.08.01.01 

– Codice SIOPE 2102 

 

VVIISSTTOO iill  ppaarreerree  ffaavvoorreevvoollee  eesspprreessssoo  ddaall  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeerrvviizziioo  LLLL..PPPP..,,  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  

rreeggoollaarriittàà  tteeccnniiccaa  ddeellllaa  pprrooppoossttaa  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  4499  ddeell  DD..LLggss  nn..  226677//22000000..  

  

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Finanziario ai 

termini dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 

  
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CON  VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi  nei modi e forme di legge anche ai fini 

dell’immediata eseguibilità del presente provvedimento. 

 

 

D E L I B E R A 

  

 

1) DI  APPROVARE il progetto DEFINITIVO dei lavori di manutenzione 

straordinaria dei marciapiedi di Via Romana frontistante i Frati Somaschi, Via 

Angeli Custodi – Pineta e Via Don Bosco. come redatto dall’Ufficio tecnico 

comunale in data 14.12.2007, composto di tavole grafiche, relazione tecnico-

descrittiva,  computo metrico estimativo dei lavori, del complessivo ammontare di € 

21.960,00  ripartite come in narrativa; 

  

2) DI IMPEGNARE  la relativa spesa al Capitolo 3110 “Sistemazione straordinaria di 

Vie, Piazze, Strade, ecc.” INT. 2.08.01.01 – Codice SIOPE 2102 del Bilancio di 

previsione  in corso, che presenta sufficiente disponibilità, (Impegno n°2007.1609.0) 

 

3) DI NOMINARE ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, l’arch.. Gianni 

UGHETTO, Capo dell’Ufficio LL.PP., responsabile del procedimento per le fasi di 

progettazione, affidamento dei lavori ed esecuzione dell’opera; 
  

4) DI RIMETTERE la pratica all’Ufficio Tecnico LL.PP. per la redazione delle 

successive fasi progettuali e per l’attività di direzione dei lavori e contabilità degli 

stessi; 
  

5)  DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della 

minoranza consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 267/2000; 
  

6)  DI DICHIARARE  il presente provvedimento, con  separata, unanime  e favorevole 

votazione palese,  immediatamente eseguibile ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4 del 

D.Lgs. n. 267/2000 stante l’urgenza di darvi esecuzione. 

  
*   *   * 

 

 
      f.to   IL SINDACO                        f.to  IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott. Silvano Croese                                                        Dott.  Francesco Musumarra 

  
 

 

 

 

 

*   *   * 
 

 


