COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 120 DEL 03/07/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN ORDINE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE BANCHINE
LATERALI E REALIZZAZIONE CICLOPISTA IN VIA PER LE ORANE

L'anno duemilanove, addì tre del mese di luglio alle ore 18.30, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO
PRESENTI: 4

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
NO
NO
SI

ASSENTI: 2

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: DISPOSIZIONI IN ORDINE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE BANCHINE LATERALI E
REALIZZAZIONE CICLOPISTA IN VIA PER LE ORANE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con propria deliberazione n. 208 del 11.12.2008 è stato approvato il progetto
preliminare-definitivo-esecutivo per la sistemazione banchine laterali e realizzazione pista
ciclopedonale Via per le Orane del valore complessivo di € 180.000,00 da finanziare in parte con
mutuo ed in parte con fondi propri;
Ricordato che con nota prot. n. 5268 del 21.4.2009 il Sindaco ha presentato alla Provincia di Lecco
domanda di contributo per € 64.800,00 per i suddetti lavori;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Lecco n. 161 del 28.5.2009 (ns prot. n. 7862 del
9.6.2009) dalla quale si evince che il Comune di Osnago è risultato al primo posto nella
graduatoria con la quale la Commissione Tecnica appositamente costituita dalla Provincia ha
attribuito i punteggi per l’assegnazione dei contributi per la realizzazione di piste ciclopedonali;
Preso atto che nella stessa deliberazione G.P. 161/2009, la Giunta Provinciale di Lecco dava
mandato al Dirigente del settore competente di approvare la graduatoria suddetta ma che ancora
la somma non è stata formalmente assegnata al Comune di Osnago;
Ricordato che con deliberazione n. 4 del 3.4.2009 il Consiglio Comunale di Osnago aveva
approvato variazione al bilancio per l’esercizio 2009 prevedendo come segue il finanziamento
dell’opera suddetta, tenuto conto della deliberazione della Giunta Provinciale n. 161/2009:
- per € 115.200,00 con mutuo da richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti;
- per € 64.800,00 con contributo provinciale;
Evidenziato che in data 26.5.2009 si è svolta la gara per i lavori di sistemazione banchine laterali e
realizzazione pista ciclopedonale Via per le Orane e che dal verbale in pari data è risultata
aggiudicataria provvisoria la ditta PIRAMIDE S.R.L. di Palazzago (BG), la quale ha presentato un
ribasso del 21,00% sull’importo a base di gara di € 120.769,23 + IVA 10% (di cui € 3.019,23 oneri
per sicurezza non soggetti a ribasso) e che pertanto l’importo dell’appalto risulta determinato in €
93.022,50 + IVA 10% (di cui € 3.019,23 oneri per sicurezza non soggetti a ribasso);
Considerato che a tutt’oggi non è pervenuta alcuna comunicazione da parte della Provincia di
Lecco in merito al versamento del contributo e considerata l’urgenza di procedere con l’esecuzione
dei lavori che prevedono tra l’altro la realizzazione ex novo di una pista a tutela della sicurezza del
transito ciclopedonale lungo la Via per le Orane;
Ritenuto di conferire mandato al Responsabile del Settore 2 affinché proceda con l’aggiudicazione
definitiva dei lavori alla ditta PIRAMIDE SRL per un importo complessivo di € 102.324,75 IVA
compresa utilizzando a tal fine le risorse derivanti dall’accensione del mutuo da € 115.200,00 con
la Cassa Depositi e Prestiti;
Ritenuto altresì di impegnarsi a finanziare, attraverso una variazione di bilancio con altre risorse, la
somma di € 64.800,00, qualora il contributo provinciale non dovesse più essere garantito, in modo
da dare copertura alle ulteriori spese previste nel quadro economico del progetto approvato con
deliberazione GC n. 208/2008;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
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Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di conferire mandato al Responsabile del Settore 2 affinché proceda con l’aggiudicazione
definitiva dei lavori di sistemazione delle banchine laterali e realizzazione pista ciclopedonale
Via per le Orane alla ditta PIRAMIDE SRL SRL per un importo complessivo di € 102.324,75
IVA compresa, utilizzando a tal fine le risorse derivanti dall’accensione del mutuo da €
115.200,00 con la Cassa Depositi e Prestiti;
2. Di impegnarsi a finanziare, attraverso una variazione di bilancio con altre risorse, la somma di
€ 64.800,00, qualora il contributo provinciale non dovesse più essere garantito, in modo da
dare copertura alle ulteriori spese previste nel quadro economico del progetto approvato con
deliberazione GC n. 208/2008;
3. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

