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COMUNE DI SILVANO PIETRA
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.34 DEL 23/04/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO MESSA IN
SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE.

L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di aprile alle ore diciassette e minuti trenta
nella Sede Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. Calderini Luciano A. - Sindaco

Sì

2. Pilato Stefano - Assessore

Sì

3. Leddi Roberta - Assessore

Giust.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Partecipa il Segretario Comunale Bellomo Dott. Daniele il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Sindaco Calderini Luciano A., assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

N.34 del 23/04/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO MESSA IN
SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che i Comuni di CORANA, SILVANO PIETRA E CORNALE E BASTIDA con atti
approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l’Unione di Comuni Lombarda
denominata “UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OLTREPADANI” ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” e dell’articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19
“Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde
e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali”;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 27/11/2018 con la quale l’Amministrazione ha
individuato nella figura del Sindaco il soggetto adatto a svolgere temporaneamente le funzioni di
responsabile del servizio amministrativo-finanziario, con decorrenza 01/12/2018 fino a nuova
definizione dell’ufficio interessato, con possibilità di adottare atti di gestione ex art. 107 del TUEL
nonché previsti da ogni diversa normativa in materia;
Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni Oltrepadani n. 9 in data 24/03/2018,
esecutiva, con la quale è stato disposto il conferimento della responsabilità del servizio tecnico al
Presidente Calderini Luciano Antonio dando atto che il Decreto di nomina di cui all’art. 50,
comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 dovrà adeguarsi a quanto stabilito in tale atto deliberato;
Visto il Decreto del Vice Presidente dell’Unione n. 1, agli atti prot. n. 191 del 23/04/2018, con il
quale è stato nominato, con decorrenza 01/05/2018, come Responsabile dell’Ufficio Tecnico il
Presidente Calderini Luciano Antonio, componente della Giunta dell’Unione Lombarda dei
Comuni Oltrepadani di Corana, Cornale e Bastida e Silvano Pietra, titolare nella posizione
organizzativa di vertice dell’area medesima;
Visti gli allegati parere di regolarità tecnica, contabile, resi dai responsabili del servizio, ai sensi
dell’art n. 49, comma 1 del T.U. 267/2000;
Premesso che:
Sussiste la necessità di provvedere alla messa in sicurezza di alcune strade comunali, nel
capoluogo di Silvano Pietra
Preso atto che:
Il progetto definitivo esecutivo realizzato dal Geom. Massimo Picchi, istruttore tecnico,
denominato “MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ STRADE COMUNALI” è costituito dai
seguenti elaborati:
A - relazione tecnica
B - computo metrico estimativo
C – elenco prezzi unitari
D – quadro economico
E – estratto di P.G.T.
F – documentazione catastale
G – contestualizzazione dell’intervento
H – documentazione fotografica

I - capitolato speciale d’appalto
L – cronoprogramma
M – elaborati grafici
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 23/04/2019 ad oggetto “Prima
variazione al Bilancio di previsione 2019/2021 Esercizio 2019” con la quale si approvava una
variazione di bilancio di applicazione di quota parte disponibile dell’avanzo di amministrazione
per Euro 1.500,00, e di storno di Euro 40.000,00 quali Contributo per la realizzazione di investimenti
per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per l'anno 2019 (ex.
articolo 1, comma 107 legge 145/2018) dal codice 01.02.5 [Missione 01 Servizi istituzionali, generali e
di gestione – Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali – Titolo 2 Spese in conto
capitale] al codice 10.05.2 [Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità – Programma 05 Viabilità e
infrastrutture stradali – Titolo 2 Spese in conto capitale], per un totale di Euro 41.500,00;
Visto che l’opera è stata inserita nel DUP 2019-2021 e nel relativo Bilancio di previsione 20192021;
Rilevato che i lavori di cui all’oggetto si rendono necessari, per far sì che la fruizione delle strade
pubbliche interessate (Via IV Novembre, Via Marconi, Via della Fornace, Via Circonvallazione)
sia in totale sicurezza;
Tenuto conto che il costo complessivo dell’opera è pari ad €. 41.459,02 di cui per lavori a base
d’asta € 35.906,47 più oneri della sicurezza € 1.110,51 trova copertura al Cap. 8310/2/1 “Messa in
sicurezza viabilità comunale per mezzo di manutenzione straordinaria strade pubbliche”, codice
intervento 10.05.2 del Bilancio di Previsione 2019/2021 – Esercizio 2019;
Ritenuto di individuare Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Massimo Picchi ai sensi
dell’art n.31 del Dlgs 50/2016;
Visti
il Bilancio comunale;
il T.U. del 267/2000;
il Dlgs 18/04 2016 n.50;
Con voti unanimi ed espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA
Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato
1) Di approvare il progetto relativo alla “MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ STRADE
COMUNALI” presentato dal Geom. Massimo Picchi, per importo complessivo di spesa pari ad €.
41.459,02,
di cui lavori a base d’asta soggetti a ribasso
€. 35.906,47
per oneri della sicurezza
€ 1.110,51
fondo incentivante prog. Interna
€
740,34
Iva 10%
€ 3.701,70
Totale quadro economico
€ 41.459,02

2) Di dare atto che il progetto definitivo esecutivo è costituito dai seguenti elaborati che vengono
allegati al solo atto originale:
A - relazione tecnica
B - computo metrico estimativo
C – elenco prezzi unitari
D – quadro economico
E – estratto di P.G.T.
F – documentazione catastale
G – contestualizzazione dell’intervento
H – documentazione fotografica
I - capitolato speciale d’appalto
L – cronoprogramma
M – elaborati grafici
3) Di dare atto che per l’opera in oggetto viene individuata quale fonte di finanziamento: la quota
parte disponibile dell’avanzo per Euro 1.500,00, e lo storno di Euro 40.000,00 quali Contributo per
la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale per l'anno 2019 (ex. articolo 1, comma 107 legge 145/2018) dal codice 01.02.5 [Missione 01
Servizi istituzionali, generali e di gestione – Programma 05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali – Titolo 2 Spese in conto capitale] al codice 10.05.2 [Missione 10 Trasporti e diritto
alla mobilità – Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali – Titolo 2 Spese in conto capitale],
per un totale di Euro 41.500,00, approvata con una variazione di bilancio dalla Giunta Comunale
nella seduta odierna con atto n. 33 dichiarato immediatamente eseguibile;
4) Di dare atto l’importo dell’opera trova copertura al Cap. 8310/2/1 “Messa in sicurezza viabilità
comunale per mezzo di manutenzione straordinaria strade pubbliche”, codice intervento 10.05.2
del Bilancio di Previsione 2019/2021 – Esercizio 2019;
5) Di demandare ai Responsabili UT e UF gli atti conseguenti.
Considerata inoltre l’urgenza, con successiva e separata votazione unanime votazione, ai sensi e
per gli effetti dell’art 134 comma 4 del TU. 267/2000, la presente viene dichiarata immediatamente
eseguibile.

N.34 del 23/04/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO MESSA IN
SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Silvano Pietra, lì 23/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Calderini Luciano A.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai
sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e
s.m.i.
Silvano Pietra, lì 23/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Calderini Luciano A.

N.34 del 23/04/2019
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to : Calderini Luciano A.
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Bellomo Dott. Daniele
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 310 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 10/06/2019 al 25/06/2019 , come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Nello stesso giorno in cui è stato affisso ll'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai
Capigruppo Consiliari ai sensi del 3° comma dell'art. 45 della L. 142/90.
Silvano Pietra, lì 10/06/2019

Il Segretario Comunale
F.to : Bellomo Dott. Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data 23-apr-2019
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
Silvano Pietra, lì 23-apr-2019

Il Segretario Comunale
F.to : Bellomo Dott. Daniele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, 23-apr-2019

Il Segretario Comunale
Bellomo Dott. Daniele

