COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
VERBALE DI COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 29 del 24/12/2010
(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE)

======================================================================
OGGETTO:
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA TASSO IN LOC. FILARE – 1° STRALCIO: APPROVAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE.

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

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:
il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2010/2012, approvato con atto del
C.C. n° 31 del 30/04/2010, esecutivo, prevede l’att ivazione dei procedimenti per la
realizzazione dei lavori di riqualificazione opere urbanizzazione via Tasso – 1° stralcio per l’importo di € 350.000,00 finanziato con la vendita del patrimonio;
il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Antonio Mazzinghi, Responsabile
del Settore IV “Infrastrutture, gestione e manutenzione beni patrimoniali”;
PRESO ATTO che:
l’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto una progettazione preliminare finalizzata
alla realizzazione dei lavori in oggetto, composta dai seguenti elaborati progettuali
previsti dall’art. 93, 3° comma, del D.Lgs. 163/200 6 e succ. mod., e precisamente:
-

relazione tecnico illustrativa – quadro economico – prime indicazioni sui piani di
sicurezza – corografia generale 1/2000 – planimetria catastale 1/2000
stima intervento generale
stima primo stralcio
Tav. 1 – individuazione aree d’intervento omogenee
Tav. 2 – rilievo topografico dell’intera area – indicazione delle aree a parcheggio
Tav. 3 – planimetria con indicazione delel aree di proprietà comunale
Il quadro economico dell’intervento generale è il seguente:

Lavori:

€.491.798,00

Somme a disposizione:
IVA 10%

€. 49.179,80

spese tecniche

€. 73.769,70

spostamento impianti, allacci

€. 50.000,00

lavori in economia e imprevisti

€. 85.252,50

Totale somme a disposizione:

€. 84.242,00

TOTALE GENERALE:

€.258.202,00
€.750.000,00

Il quadro economico del 1° stralcio è il seguente:
Lavori:

€. 265.758,00

Somme a disposizione:
IVA 10%

€. 26.575,80

spese tecniche

€. 35.000,00

spostamento impianti, allacci

€. 10.000,00

lavori in economia e imprevisti

€. 12.666,20

Totale somme a disposizione:

€. 84.242,00

TOTALE GENERALE:

€. 84.242,00
€. 350.000,00

e, quindi, viene rispettata la previsione del Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2010/2012 sopra richiamato;
Per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante degli
strumenti pianificatori e/o urbanistici o procedimenti espropriativi correlati;
Il progetto interessa delle aree che, sono definite dal Regolamento urbanistico
“aree di connessione viaria” e “tessuto storico A2 delle addizioni successive” e sono
compatibili con la disciplina ivi contenuta e con le norme ;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta;
con i poteri della Giunta Comunale
DELIBERA
1. di approvare il progetto preliminare dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIOEN DI
VIA TASSO IN LOC. FILARE – 1° STRALCIO” per un impo rto complessivo
presunto di € 350.000,00 di cui € 265.758,00 per lavori, composto degli
elaborati richiamati in premessa ed avente il seguetne quadro economico:
Lavori:

€. 265.758,00

Somme a disposizione:
IVA 10%

€. 26.575,80

spese tecniche

€. 35.000,00

spostamento impianti, allacci

€. 10.000,00

lavori in economia e imprevisti

€. 12.666,20

Totale somme a disposizione: €. 84.242,00
TOTALE GENERALE:

€. 84.242,00
€. 350.000,00

2. di prendere e dare atto che il responsabile unico del procedimento è l’ing.
Antonio Mazzinghi, Responsabile del Settore IV “Infrastrutture, gestione e
manutenzione beni patrimoniali”;
3. 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° 2010/219

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA TASSO IN LOC. FILARE – 1° STRALCIO:
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.

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

[ ] Contrario

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

1)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MAZZINGHI ING. ANTONIO

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000.

Gavorrano li, 22/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MAZZINGHI ING. ANTONIO

COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO
=============================================================================
Firmato all’originale:
IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.Riccardo Malpassi
Dott.Giuseppe Ascione
=============================================================================
Affissa all’ALBO PRETORIO il 28/12/2010
Reg. n. _____709______
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
__________________________
============================================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dal Municipio, lì ..........................................

IL SEGRETARIO GENERALE

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

