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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 35 
in data: 09.10.2014 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  ESECUZIONE  LAVORI INDIFFERIBILI E URGENTI 
DI ASFALTATURA  NECESSARI  PER  GARANTIRE  LA  
TRANSITABILITA' DELLE STRADE COMUNALI - ANNO 2014/2015.          

 
 

             L’anno duemilaquattordici addi nove del mese di ottobre alle ore 10,00 
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, 
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

DATO ATTO che gli interventi di manutenzione dei beni comunali di importo 
inferiore a €. 100.000,00 non necessitano di essere inseriti nell’elenco 
annuale delle opere pubbliche; 

CHE in base alle risorse economiche a disposizione si rende necessario 
intervenire prioritariamente per quanto concerne la conservazione e 
manutenzione della rete viaria comunale nelle situazioni che possono 
rappresentare maggior pericolo per la circolazione veicolare, per cui 
l’Amministrazione Comunale intende provvedere ad una serie di interventi 
urgenti di asfaltatura delle strade per garantire la transitabilità delle stesse; 

CHE fra questi interventi alcuni sono indifferibili, in quanto le sedi stradali 
sono state seriamente danneggiate durante il periodo invernale 2013-2014 a 
causa degli eventi atmosferici avversi; 

CHE per l’anno 2014 l’Amministrazione Comunale di Ziano Piacentino ha 
stanziato la somma di €. 40.000,00 per la manutenzione delle strade 
comunali ed in particolare per il rifacimento dei manti stradali; 

CHE a tal proposito e in base alla disponibilità economica a disposizione, 
l’Ufficio Tecnico Comunale ha fatto una stima individuando gli interventi più 
urgenti ove la presenza di buche e l’asfalto sconnesso possono 
rappresentare un serio pericolo alla circolazione e causare danni ai veicoli 
nonché aggravare le condizioni della sede stradale in caso di condizioni 
meteorologiche sfavorevoli, con conseguente pregiudizio anche economico; 

VERIFICATO che, data la presenza di buche e avvallamenti che rendono 
difficile la circolazione, è stato individuato quale intervento prioritario la 
manutenzione straordinaria dei tratti stradali più ammalorati della strada 
comunale tra le frazioni di Seminò e Albareto, nonché in loc. Ca’ del Travino; 

CHE data l’urgenza di eseguire il lavoro è stato predisposto il relativo quadro 
economico e conseguentemente acquisito idoneo preventivo da ditta 
specializzata nel settore dell’esecuzione delle pavimentazioni stradali, dando 
comunque atto che l’aggiudicazione definitiva sarebbe avvenuta a seguito 
dell’approvazione da parte della giunta comunale dell’intervento; 

CHE tale richiesta è risultata conveniente per questa Amministrazione 
corrispondendo al quadro economico stimato dall’Ufficio tecnico comunale; 

CHE alla luce di ciò è possibile intervenire nei tratti sopra indicati per una 
spesa complessiva di: 

 



1. Lavori        € 30.000,00 
2. Oneri Per la sicurezza     €   1.500,00 

Totale Lavori       € 31.500,00 

3 Iva 10 %        €   3.150,00 
4 Accantonamento 

(Art.133, c. 3 e 4, D.Lgs. 163/2006)  €   1.192,00 
5 Spese tecniche 

(art.92, c.5, D.Lgs. 163/2006)   €      630,00 
6 imprevisti/economie 

(art.42, c.3, D.P.R. 201/2008)   €   3.528,00 

Totale Progetto        € 40.000,00 

CHE data la natura dei lavori da eseguirsi non è necessario acquisire alcun 
parere o permesso per l’esecuzione degli interventi trattandosi di ripristini di 
opere già esistenti; 

RITENUTO di approvare l’intervento in oggetto; 

VISTO il D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000; 
 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 
 
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare l’esecuzione di lavori indifferibili e urgenti di asfaltatura 
necessari per garantire la transitabilità delle strade comunali.- Anno 2014 per 
gli importi indicati in premessa; 

2) di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica di tutti gli atti conseguenti 
alla corretta esecuzione dei lavori da effettuarsi indicativamente entro il mese 
di ottobre 2014 dando atto che la spesa complessiva di I.V.A. non potrà 
superare €. 40.000,00; 

3) Di dare atto che la spesa di € 40.000,00 è finanziata al Cap.1810 -
2.08.01.01 Bil .2014 ; 

 

 

 



Successivamente 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

stante l’urgenza a provvedere; 
 

VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lsvo n° 267/00, con separata, unanime 
votazione favorevole 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 



 
 

Allegato alla delibera di G.C. N. 35 del 09/10/2014 
 
OGGETTO: Approvazione esecuzione lavori indifferibili e urgenti di 

asfaltatura necessari per garantire la transitabilità delle strade 
comunali.- Anno 2014/2015 

 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 09/10/2014 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
(Arch.Emanuela Schiaffonati) 

 
_______________________ 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 09/10/2014 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Galli Dott.Gian Paolo) 

 
_______________________ 

 
 



Delibera di G.C. n. 35 del 09.10.2014  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 09.10.2014 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


