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° 30 DEL 20/02/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA COMUNALE VIA
VIGNOLA SU AREA DI PROPRIETA’ BRIVIO: APPROVAZIONE
PROGETTO A TERMINI DEL REGOLAMENTO PER I LAVORI IN
ECONOMIA

L'anno duemilanove, addì venti del mese di febbraio alle ore 19.00, 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: 6

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

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, Sig. DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA COMUNALE VIA VIGNOLA SU
AREA DI PROPRIETA’ BRIVIO: APPROVAZIONE PROGETTO A TERMINI DEL REGOLAMENTO
PER I LAVORI IN ECONOMIA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in Via Vignola, nella proprietà dell’Allevamento F.lli Brivio è presente un tratto di
fognatura comunale la cui servitù grava sull’area medesima e dato atto che durante il mese di
gennaio detto tratto di fognatura è stato oggetto di cedimento che ha comportato l’inutilizzabilità
dell’area e un’intervento urgente di riparazione;
Rilevato che l’ufficio tecnico comunale, onde evitare il ripetersi del fenomeno, ha incaricato l’Ing.
Stefano Pria di Milano di redigere una relazione tecnica sullo stato del rimanente tratto di fognatura
dalla quale emerge la necessità di sostituirlo in quanto non garantisce la necessaria tenuta
idraulica;
Visto il progetto redatto dal tecnico comunale, Arch. Paola Pigazzini, che si compone di:
- Relazione generale descrittiva;
- Relazione tecnica dell’Ing. Stefano Pria di Milano;
- Quadro economico;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Cronoprogramma;
- Capitolato speciale d’appalto;
- N. 5 elaborati grafici;
e comporta una spesa complessiva di € 35.297,54 di cui € 30.168,84 + IVA 10% a base di gara;
Dato atto che il quadro economico di progetto è così composto:
− a base di gara:
€ 30.168,84
− IVA 10%:
€ 3.016,88
− Imprevisti:
€ 1.508,44
− Spese tecniche UTC:
€
603,38
Complessive:
€ 35.297,54
Ricordato che l’intervento è finanziato in parte con fondi propri residui e in parte con devoluzione
parziale di mutui per opere concluse;
Ritenuto approvare il progetto di che trattasi;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Paola Pigazzini dell’Ufficio Tecnico
Comunale;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA
1. Di approvare il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della fognatura di Via
Vignola in proprietà Brivio, per un importo complessivo di € 35.297,54 (di cui € 30.168,84 + IVA
10% a base d’appalto, redatto dal tecnico comunale, Arch. Paola Pigazzini e composto da:
− Relazione generale descrittiva;
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−
−
−
−
−
−
−

Relazione tecnica dell’Ing. Stefano Pria di Milano;
Quadro economico;
Computo metrico estimativo;
Elenco prezzi unitari;
Cronoprogramma;
Capitolato speciale d’appalto;
N. 5 elaborati grafici;

2. Di dare atto che l’intervento è finanziato in parte con fondi propri residui e in parte con
devoluzione parziale di mutui per opere concluse;
3. Di dare indirizzo al Resp. del Settore 2 perché provveda a predisporre tutti gli atti necessari per
dare avvio alle procedure di gara per l’appalto dei lavori;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime 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

