COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
VERBALE DI COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 27 del 24/12/2010
(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE)

======================================================================
OGGETTO:
RIFACIMENTO

SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE NEL CAPOLUOGO E NELLE

FRAZIONI: APPROVAZIONE PERIZIA

======================================================================

L’anno DUEMILADIECI il giorno VENTIQUATTRO del mese di DICEMBRE alle ore
08:00 è presente in Grosseto presso l’ufficio del Vice Prefetto il sub Commissario
Prefettizio, dr. Riccardo MALPASSI in sostituzione della Dott. ssa Vincenza FILIPPI,
Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Gavorrano e procede alla
trattazione dell’oggetto sopraindicato con l’assistenza del Segretario Generale dr.
Giuseppe Ascione.
.
.

Visti Decreti del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 Settembre 2010, con i quali
il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso, la Dott.ssa Vincenza Filippi, vice
prefetto vicario è stata nominata Commissario per la provvisoria amministrazione
dell’Ente ed il Dott. Riccardo Malpassi sub commissario anche per garantirne la
sostituzione in caso di assenza o impedimento;
VISTO il Decreto del presidente della Repubblica n. 15225 in data 04/10/2010, con il
quale il Consiglio Comunale di questo Comune è stato sciolto ed è stato nominato
COMMISSARIO STRAORDINARIO per la provvisoria amministrazione dell’Ente la
Dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario
IL SUB-COMMISSARIO PREFETTIZIO
(CON I POTERI SPETTANTI
ALLA GIUNTA COMUNALE)

PREMESSO che è necessario effettuare un intervento di rifacimento della
segnaletica verticale ed orizzontale nel capoluogo e nelle frazioni;
VISTO che l’Ufficio Tecnico Comunale, a tal fine, ha redatto in data 20/12/2010
una perizia estimativa avente il seguente quadro economico della spesa:
Segnaletica orizzontale
I.V.A.
imprevisti

€
€
€
totale €

12.395,16
2.479,03
1.651,81
16.526,00

Segnaletica verticale
I.V.A.
imprevisti

€
€
€
totale €

5.065,24
1.013,05
421,71
6.500,00

Totale generale €

23.026,00

DATO ATTO che, ai sensi dell’art 78 comma 2 della L.R. n. 1/2005 e successive
modifiche, per le opere pubbliche dei Comuni, l’atto comunale, con il quale il progetto
esecutivo è approvato o l’opera è autorizzata secondo le modalità previste dal D.Lgs
163/2006 (che ha abrogato la Legge 109/94), ha i medesimi effetti del permesso di
costruire;
CONSIDERATO che la spesa può essere finanziata con gli importi stanziati nel
bilancio 2010 al capitolo 211047 per quanto riguarda la segnaletica orizzontale ed al
capitolo 211052 per quanto riguarda la segnaletica verticale, utilizzando i fondi introitati
al Cap. 541 (alienazione patrimonio);
VISTO il D.Lgs 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il D.P.R. 554/1999;

RITENUTA la perizia meritevole di approvazione;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
con i poteri della Giunta Comunale
DELIBERA
1. di approvare la perizia estimativa per i lavori di rifacimento della segnaletica
verticale ed orizzontale nel capoluogo e nelle frazioni, redatta dall’Ufficio
tecnico Comunale, dell’importo complessivo di € 23.026,00, avente il
seguente quadro economico:

Segnaletica orizzontale
I.V.A.
imprevisti

€
€
€
totale €

12.395,16
2.479,03
1.651,81
16.526,00

Segnaletica verticale
I.V.A.
imprevisti

€
€
€
totale €

5.065,24
1.013,05
421,71
6.500,00

Totale generale €

23.026,00

2. di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2010
come segue:
-

per € 16.526,00 al Cap. PEG 211047

-

per € 6.500,00 al Cap. PEG 211052

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 78 comma 2 della L.R. n. 1/2005 e s.m. e i.
per le opere pubbliche dei Comuni, l’atto comunale con il quale il progetto
esecutivo è approvato o l’opera è autorizzata secondo le modalità previste dal
D.Lgs 163/2006, (che ha abrogato la L.109/94), ha i medesimi effetti del
permesso di costruire;
4. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è l’ing. Antonio
Mazzinghi, responsabile del settore infrastrutture, gestione e manutenzione
beni patrimoniali, che si occuperà dei successivi adempimenti;
5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

A.M.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI,ESPROPRI
Proposta N° 2010/217

Oggetto: RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE NEL CAPOLUOGO E NELLE
FRAZIONI: APPROVAZIONE PERIZIA

SETTORE: LAVORI PUBBLICI
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 20/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MAZZINGHI ING. ANTONIO

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000.
Gavorrano li, 20/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag.Piazzaioli Elisabetta
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Firmato all’originale:
IL Sub Commissario Prefettizio
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Riccardo Malpassi
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=============================================================================
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Reg. n. _____707______
IL MESSO COMUNALE
_________________________
=============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione:
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

28/12/2010

per la prescritta pubblicazione e

Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
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Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA‘
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267.
Gavorrano, lì……………………..

Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.
Gavorrano, lì ................................
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IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________
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Dal Municipio, lì ..........................................

IL SEGRETARIO GENERALE
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