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° 150 DEL 09/09/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE
PER LAVORI DI SISTEMAZIONE INCROCIO VIA COPERNICO - VIA
MEUCCI

L'anno duemilaotto, addì nove del mese di settembre alle ore 18.00, 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
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
NO

ASSENTI: 1

Assiste all’adunanza IL VICE SEGRETARIO COMUNALE AGOSTONI DEBORAH 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: APPROVAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE PER
LAVORI DI SISTEMAZIONE INCROCIO VIA COPERNICO - VIA MEUCCI
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’obiettivo n. 2.1 lettera L) contenuto nel Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2008:
2.1 PROGETTAZIONI ASSEGNATE AL SETTORE 2:
L) SISTEMAZIONE INCROCIO VIA COPERNICO – VIA MEUCCI (€ 120.000,00 MUTUO)
Ricordato che l’Amministrazione Comunale, nel programma delle opere pubbliche per l’anno 2008
approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 18.1.2008 ha riportato la realizzazione dei suddetti
lavori di sistemazione incrocio Via Copernico – Via Meucci per un importo confermato di €
120.000,00 da finanziarsi con mutuo;
Dato atto che la finalità dell’opera prevista consiste nel garantire la protezione degli
attraversamenti pedonali, in modo particolare sulla direttrice Sud-Nord, la messa in sicurezza delle
svolte a sinistra, il controllo dei volumi di traffico e delle velocità di marcia lungo il ramo orientale di
Via Copernico;
Ritenuto avvalersi della facoltà di cui all’art. 90, comma 6 del D. Lgs n. 163 del 12.4.2006 e
affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, la direzione lavori, nonché lo
svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed alla direzione lavori e
l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai soggetti di cui al comma
1, lettere d), e), f), g) e h) dello stesso D.Lgs 163/2006, tenuto conto della difficoltà di rispettare i
tempi della programmazione dei lavori e contestualmente di svolgere le funzioni di istituto;
Visto l’art. 8, primo comma lettera c) del DPR 554/1999 che prevede che il responsabile del
procedimento curi la redazione del documento preliminare alla progettazione per ogni opera
inserita nell’elenco annuale, allegato al bilancio di previsione dell’ente;
Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi del D.M. LL.PP. 21.6.2000 e del primo
comma art. 10 D.Lgs 163/2006, Arch. Paola Pigazzini, ha provveduto in data 8.9.2008 a redigere
conformemente alle previsioni legislative il documento preliminare alla progettazione dei lavori in
argomento con un quadro economico complessivo di € 120.000,00, di cui € 83.000,00 per i lavori;
Ritenuto il documento meritevole di approvazione;
Rilevato che sia l’incarico per la progettazione che per il coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione sarà affidato a tecnico esterno con affidamento diretto previo avviso di ricerca;
Rilevato che il professionista incaricato dovrà preliminarmente alla progettazione procedere alla
predisposizione di un rilievo topografico e del traffico;
Considerato che si prevede la realizzazione della planimetria con una tempistica di 48 giorni dal
ricevimento dell’incarico e la redazione del progetto preliminare e del rilevo topografico e del
traffico e del progetto definitivo/esecutivo entro i successivi 30 giorni;
Ricordato che l’opera sarà finanziata con mutuo da richiedere alla Cassa DD.PP. ad intervenuta
approvazione del progetto definitivo-esecutivo;
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 favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di Legge.
DELIBERA
1. Di approvare il documento preliminare alla progettazione per i lavori di sistemazione incrocio
Via Copernico – Via Meucci redatto in data 8.9.2008 dal Responsabile del procedimento, Arch.
Paola Pigazzini;
2. Di dare atto che l’incarico comprenderà la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, lo
svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione dell’incarico nonché il
rilievo topografico e del traffico ;
3. Di dare atto che il progetto che andrà predisposto dal professionista incaricato dovrà avere un
quadro economico complessivo di € 120.000,00, di cui € 83.000,00 per i lavori e sarà finanziato
con mutuo da richiedersi alla Cassa DD.PP. ad intervenuta approvazione del progetto definitivoesecutivo;
4. Di dare atto che l’incarico per la progettazione sarà assegnato con affidamento diretto;
5. 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 VICE SEGRETARIO COMUNALE
Agostoni Deborah

_____________________________________________________________________________________
_

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

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Agostoni Deborah

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

