COMUNE DI VALLECROSIA
Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DEL 30/01/2008 N° 6
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE
INERENTI
I
LAVORI
DI
“COMPLETAMENTO
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE CIO’ A SEGUITO DI
RIPROGRAMMAZIONE DELLE ECONOMIE DERIVANTI
DAL RIBASSO D’ASTA OTTENUTO IN ORDINE
ALL’APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
DEL DEPURATORE CONSORTILE SITO SITO NEL
COMUNE DI VALLECROSIA”

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 04.02.2008 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al
giorno 19.02.2008.

Vallecrosia, lì 04.02.2008
L’anno duemilaotto addì trenta 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.

ASSESSORI

CROESE DOTT. SILVANO
BIASI GEOM. ARMANDO
TURONE GEOM. TEODORO
BALBIS GRAZIANO
PERETTI GIANFRANCO
RONDELLI LUCIANA

Assiste il Segretario
FRANCESCO.

Com.le

Presenti

Assenti

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
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MUSUMARRA

Dott.

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO - Sindaco – assume la
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara
aperta la discussione sulla pratica in oggetto.

f.to Il Segretario Generale
- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO

Estremi di esecutività

-

OGGETTO : APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE INERENTE I LAVORI DI
“COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE CIO’ A SEGUITO DI
RIPROGRAMMAZIONE DELLE ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D’ASTA
OTTENUTO IN ORDINE ALL’APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL
DEPURATORE CONSORTILE SITO NEL COMUNE DI VALLECROSIA”

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO :
- che con nota del 10/10/2007 prot. 12243 è stata richiesta alla Regione Liguria la preventiva
autorizzazione all’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta ottenuto in fase di
appalto dei lavori di “Ristrutturazione ed ampliamento del depuratore consortile”
quantificabili in €. 496.156,77;
- che la Regione Liguria, ad integrazione dell’istanza suddetta, con e-mail del 19/11/2007 ha
richiesto a questo Comune l’approvazione formale di un “progetto preliminare” delle opere
da eseguirsi;
CONSTATATA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 83 del 21/11/2007 con la quale veniva
approvato lo “Studio di Fattibilità” dei lavori di completamento con l’utilizzo delle economie
derivanti dal ribasso d’asta;
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n° 84 del 21/11/2007 con la quale veniva affidato
apposito incarico professionale per la progettazione di un “Progetto Preliminare” dei lavori in
discorso;
DATO ATTO che il tecnico incaricato ha redatto e depositato agli atti del Comune in data
28/01/2008 prot. 1331 il “Progetto Preliminare”, ciò ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e
DPR 554/1999;
PRESO ATTO che il “Progetto Preliminare” di cui sopra risulta composto da :
Relazione Illustrativa – Relazione Tecnica – Calcolo sommario della Spesa – Relazione di fattibilità
geologica – Studio di prefattibilità ambientale – Redazione dei Piani di Sicurezza – Tav. 01/A
(Planimetria Generale Impianto esistente) – Tav. 01/B (Planimetria generale impianto con soluzione
di progetto) – Tav. 02/A (Prospetti impianto esistente) – Tav. 02/B (Prospetti impianto con
soluzione di progetto) – Tav. 03/A (Schema impianto di depurazione aria) – Tav. 03/B (Particolari
impianto di trattamento aria);
DATO ATTO che il progetto stesso evidenzia il seguente quadro economico di spesa :
a
b
c1
c2
c3
c4
c5

Importo per esecuzione lavori (comprensivo dell'importo b)
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
IVA 10% sui lavori
Oneri Tecnici + C.I. (2%) + IVA (20%)
Oneri per attività R.U.P.
Oneri per collaudo
Somme a disposizione
Totale

€.

395.000,00

€.
€.
€.
€.
€.
€.

39.500,00
50.000,00
2.370,00
5.130,00
4.156,77
496.156,77

€. 15.800,00

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e DPR 554/1999;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 e la Legge 15/05/1997 n° 127;
ACQUISITI in ordine al presente provvedimento i pareri, a termini dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgv. 267/2000, formulati sia da parte del responsabile del servizio tecnico che dal responsabile
del servizio finanziario;
A voti unanimi favorevoli dei presenti ammessi alla votazione,

DELIBERA
di APPROVARE, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e DPR 554/1999; il "Progetto
Preliminare", redatto dall'Ing. Primo Balzani, inerente il “Completamento dell’impianto di
depurazione cio’ a seguito di riprogrammazione delle economie derivanti dal ribasso d’asta ottenuto
in ordine all’appalto dei lavori di ristrutturazione del depuratore consortile sito nel comune di
Vallecrosia” negli elaborati riscontrati in premessa, che, seppur facenti parte integrante del presente
atto risultano depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale, la cui esecuzione comporta una
spesa complessiva di €. 496.156,77;
di DARE ATTO che la suddetta somma (economie), se e quando verrà assegnato il
finanziamento A.P.Q. richiesto, troverà capienza nei fondi di Bilancio in apposito Capitolo
derivante dai seguenti finanziamenti :
a) Delibera CIPE in attuazione dell’Intesa di Programma tra Stato e Regioni ai sensi delle
vigenti Legge finanziarie con la quale si disporrà, al Comune di Vallecrosia, un apposito
finanziamento;
b) Residuo da Contratto di Prestito tra la C.M.I. e la CC.DD.PP. del 12/04/2005 posizione n°
4468286 per un trasferimento di capitale all’impianto di depurazione di Vallecrosia;
di DARE ATTO che il proseguimento del’iter amministrativo sarà oggetto di altri atti ai sensi e nei
modi previsti dalle vigenti normative se e quando verrà assegnato il finanziamento A.P.Q. richiesto;
di DESIGNARE il Geom. Giuseppe Clementi Responsabile dell'Ufficio Tecnico Ambiente e
Territorio responsabile del procedimento;
di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgv. 267/2000.
f.to IL SINDACO
Croese Dott. Silvano

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Musumarra

** ***o0o** ***

