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° 200 DEL 13/11/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INTERVENTI SUL PATRIMONIO VERDE COMUNALE: APPROVAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO A TERMINI DEL
REGOLAMENTO PER I LAVORI IN ECONOMIA

L'anno duemilanove, addì tredici del mese di novembre 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: 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
NO
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

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 Vice - Sindaco, Sig. GABRIELE CAGLIO, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: INTERVENTI SUL PATRIMONIO VERDE COMUNALE: APPROVAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO A TERMINI DEL REGOLAMENTO PER I
LAVORI IN ECONOMIA
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’obiettivo n. 2.1 lettera d) contenuto nel Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2009:
2.1 PROGETTAZIONI ASSEGNATE AL SETTORE 2 ENTRO LE SEGUENTI SCADENZE:
D) PIANTUMAZIONI E POTATURE (€ 30.000,00 mutuo)
• PER INIZIATIVA “UN ALBERO PER OGNI BAMBINO”
Indizione gara un albero per bambino entro 15 gg dalle indicazioni della Giunta
Piantumazione prevista fine ottobre/inizio novembre
• ALTRE PIANTUMAZIONI E POTATURE SULLA BASE DELLO STUDIO WALDEMANN:
Predisposizione bozza di progetto entro il 31.12.2009
Stesura progetto esecutivo entro 21 gg dal ricevimento indicazioni GC
Indizione gara entro 15 gg dall’approvazione in GC

Preso atto che per l’iniziativa “un albero per ogni bambino” sono stati utilizzati fondi propri del
bilancio e ritenuto pertanto destinare i € 30.000,00 previsti interamente agli interventi di
piantumazione e potatura;
Dato atto che l’intervento previsto consiste in un intervento di manutenzione straordinaria sul
patrimonio verde comunale al fine di permetterne la conservazione e offrire alla cittadinanza un
elemento di accrescimento della qualità urbana di vita e si pone come fine quello di attuare un
ciclo di interventi sul patrimonio arboreo presente sul territorio;
Rilevato che sono individuati come urgenti i lavori relativi alle aree della scuola primaria/ Palestra e
del cimitero, ove alberature di grosse dimensioni insistono su strutture esistenti e creano problemi
allo scarico della copertura, mentre altri interventi sono stati considerati necessari in quanto aventi
la finalità i migliorare la percorrenza e l’utilizzo di spazi come i parcheggi, le piste , le strade e
parchi gioco (area di via XXV Aprile, Parco Donizetti, Parco Matteotti, Viale Rimembranze, Via
Papa Giovanni XXIII e la zona alberata nei pressi dell’isola ecologica di Via Grigna);
Visto il progetto preliminare definitivo esecutivo redatto dal tecnico comunale, Arch. Paola
Pigazzini, che si compone di:
- Relazione tecnica;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Cronoprogramma;
- Tabella interventi;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Tavola grafica;
- Schede individuazione aree
- Schema di contratto;
e comporta una spesa complessiva di € 35.360,97 di cui € 30.442,40 + IVA 10% a base di gara
(comprensivi di € 1.065,48 di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso);
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Dato atto che il quadro economico di progetto è così composto:
− a base di gara:
€ 30.442,40 di cui € 1.065,48 oneri per la sicurezza,
non soggetti a ribasso

−
−
−
−

IVA 10%:
Imprevisti 5%:
Spese tecniche (incentivo UTC):
Spese assic. dipendenti:
Complessive:

€ 3.044,24
€ 1.522,12
€
152,21
€
200,00
€ 35.360,97

Ricordato che l’intervento è compreso nell’elenco annuale delle opere pubbliche ed è finanziato:
- per € 30.000,00 con mutuo da richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti;
- per € 5.360,97 con fondi propri: quote residue a bilancio relative ad opere ormai concluse;
Dato atto che il progetto in esame non richiede per la sua realizzazione l’acquisizione di aree di
proprietà di soggetti privati;
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 preliminare definitivo esecutivo relativo ai lavori di piantumazione e
potatura, per un importo complessivo di € 35.360,97 (di cui € 30.442,40 + IVA 10% a base
d’appalto compresi € 1.065,48 di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso), redatto dal
tecnico comunale, Arch. Paola Pigazzini e composto da:
− Relazione tecnica;
− Capitolato speciale d’appalto;
− Computo metrico estimativo;
− Elenco prezzi unitari;
− Cronoprogramma;
− Tabella interventi;
− Piano di sicurezza e coordinamento;
− Tavola grafica;
− Schede individuazione aree
− Schema di contratto;
2. Di dare atto che l’intervento è compreso nell’elenco annuale delle opere pubbliche ed è
finanziato:
- per € 30.000,00 con mutuo da richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti;
- per € 5.360,97 con fondi propri: quote residue a bilancio relative ad opere ormai concluse;
3. Di dare indirizzo al Resp. del Settore 2 perché provveda a richiedere alla Cassa Depositi e
Prestiti l’erogazione di un mutuo di € 30.000,00 nonché a predisporre tutti gli atti necessari e
dare avvio alle procedure di gara per l’appalto dei lavori, rinviando l’aggiudicazione
all’ottenimento del suddetto prestito;
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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 VICE - SINDACO
Gabriele Caglio

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

