COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
VERBALE DI COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 28 del 24/12/2010
(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE)

======================================================================
OGGETTO:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE: APPROVAZIONE PERIZIA
ESTIMATIVA.

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

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 una serie di interventi di manutenzione
straordinaria al patrimonio comunale;
VISTO che l’ufficio tecnico
composta dai seguenti documenti:
- relazione tecnica
- quadro economico
- computo metrico estimativo

comunale ha redatto una perizia estimativa

CHE, detta perizia prevede i seguenti interventi:
-

-

-

manutenzione straordinaria alla scalinata di collegamento tra via S.
Giuliano e la piazza parcheggio di Gavorrano capoluogo;
Rifacimento di un tratto di fognatura delle acque bianche e rifacimento di
fossa a cielo aperto per regimazione delle acque piovane che
confluiscono nei fossoni di Bagno di Gavorrano in loc. La Menga – San
Guglielmo dalla strada vicinale di S. Francesco;
Realizzazione di caditoia per raccolta acque bianche e rifacimento del
tratto di marciapiede attiguo all’esterno dell’edificio gestito da Nippon
Budo e adibito a palestra a Bagno di Gavorrano;
Manutenzione straordinaria cimitero Caldana e cimitero di Gavorrano;
Manutenzione straordinaria Laboratorio di Educazione Ambientale in loc.
Finoria a Gavorrano;

DATO ATTO CHE:
per la realizzazione delle opere, non si rende necessaria alcuna variante degli
strumenti pianificatori e/o urbanistici o procedimenti espropriativi;
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;
la spesa complessiva presunta ammonta ad € 48.600,00 di cui € 36.000,95 per
lavori ed € 12.599,05 per somme a disposizione dell’Amm.ne;
CONSIDERATO che la spesa trova copertura nel bilancio 2010 al capitolo
208913, finanziato con parte dell’entrata del Cap. 523 (alienazione scuolabus);
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 manutenzione straordinaria
del patrimonio comunale, redatta dall’Ufficio tecnico Comunale, dell’importo
complessivo di € 48.600,00, avente il seguente quadro economico:

Importo lavori (compresi oneri per la sicurezza
I.V.A. 20%
Lavori in economia compresa I.V.A.
Spese tecniche (incentivo 2%)
Totale

€
€
€
€
€

36.000,95
7.200,19
4.598,86
800,00
48.600,00

2. di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2010 al
Cap. PEG 208913;
3. di dare atto che gli interventi sono conformi alle prescrizioni urbanistiche ed
edilizie, di sicurezza, sanitarie e paesaggistiche;
4. 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;
5. 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;
6. 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° 2010/218

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE: APPROVAZIONE
PERIZIA ESTIMATIVA.

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

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 22/12/2010

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, 22/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Elisabetta Piazzaioli

COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO
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Firmato all’originale:
IL sub commissario prefettizio
IL SEGRETARIO GENERALE
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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
Dott. Giuseppe Ascione
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni.
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 ................................

Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________
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Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dal Municipio, lì ..........................................

IL SEGRETARIO GENERALE
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