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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 61 
in data: 18.12.2015 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: REALIZZAZIONE   INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA STRADE    COMUNALI.    APPROVAZIONE   
PROGETTO   DEFINITIO/ ESECUTIVO.          

 
 

             L’anno duemilaquindici addi diciotto del mese di dicembre alle ore 9,30  
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 
 
PREMESSO che l’Amministrazione comunale nell’ambito della programmazione di opere 
di manutenzione straordinaria del territorio comunale ha dato mandato a questo Settore di 
attivarsi affinchè venga predisposto apposito progetto per la sistemazione di strade 
comunali in cattivo stato; 
ATTESO che la medesima Amministrazione a destinato al progetto di cui sopra idonea 
copertura finanziaria nel Bilancio corrente; 
VISTO il progetto esecutivo per i lavori di “Realizzazione interventi di manutenzione 
straordinaria strade comunali” redatto dal Settore tecnico, comportante la complessiva 
spesa di € 83.552,69, come da seguente quadro economico: 
 

A: IMPORTO LAVORI € 
A1: lavori a corpo e a misura 73.000,00 
A2: Oneri della sicurezza (costi diretti e 
indiretti) 

  1.460,00 

Sommano 74.460,00 
B: SOMME A DISPOSIZIONE  
B1: IVA 10% sull’importo lavori    7.446,00 
B2) Spese tecniche (progett./DL/sicurezza)    1.191,36 
B3) Accantonamento/Imprevisti       455,33 
Sommano    9.092,69 
TOTALE 83.552,69 

 
E composto dai seguenti elaborati: 

1. Relazione tecnica e quadro economico 

2. Computo metrico estimativo 

3. Elenco prezzi unitari 

4. Capitolato speciale d’appalto 

VISTO il D.Lgs. 163 e il relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010; 
Visto l’art. 128, comma 1 del D.Lgs. 163 /2006 il stabilisce che il Programma triennale e 
l’elenco annuale delle opere pubbliche comprende esclusivamente l’attività di 
realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000,00 euro; 
Preso atto che, ai sensi della normativa succitata, essendo l’importo complessivo del 
presente progetto inferiore ad € 100.000,00 lo stesso non è inserito nel piano triennale 
delle opere pubbliche; 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 in linea tecnica 
dal Responsabile del Settore tecnico e in linea contabile dal Responsabile del Settore 
contabile; 
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi li legge, 
 

DELIBERA 
 

1. Approvare il progetto esecutivo, redatto dal Settore tecnico comunale, relativo alla 
“Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria strade comunali” 
comportante la spesa complessiva di € 83.552,69, come dal seguente quadro 
economico di spesa: 



2.  

A: IMPORTO LAVORI € 
A1: lavori a corpo e a misura 73.000,00 
A2: Oneri della sicurezza (costi diretti e 
indiretti) 

  1.460,00 

Sommano 74.460,00 
B: SOMME A DISPOSIZIONE  
B1: IVA 10% sull’importo lavori    7.446,00 
B2) Spese tecniche (progett./DL/sicurezza)    1.191,36 
B3) Accantonamento/Imprevisti       455,33 
Sommano    9.092,69 
TOTALE 83.552,69 

 
3. Prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è composto dagli elaborati tecnici in 

premessa citati i quali sono depositati agli atti del Settore tecnico; 

4. Dare atto che trattandosi di progetto con importo complessivo inferiore a € 
100.000,00, come precisato in premessa, lo stesso non necessita di inserimento 
nel programma triennale delle opere pubbliche; 

5. Finanziare la spesa complessiva di € 83.552,69 con risorse proprie (avanzo e oneri 
di urbanizzazione) del Bilancio 2015; 

6. Demandare al Responsabile del Settore tecnico gli adempimenti necessari alla 
realizzazione dell’intervento oggetto della presente deliberazione; 

7. Dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Emanuela Schiaffonati; 

 
SUCCESSIVAMENTE, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RAVVISATA l’urgente necessità di provvedere in merito a quanto sopra deliberato; 
 
VISTO l’art. 134 co. 4° del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
con votazione separata ed unanime resa nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 

 
 
 
 
 



COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
Allegato alla delibera di G.C. N.  61 del 18/12/2015 

 
OGGETTO: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 

 
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 17/12/2015 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Arch.Emanuela Schiaffonati) 
_______________________ 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 17/12/2015 
 

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

_______________________ 
 



Delibera di G.C. n. 61 del 18.12.2015  
 

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, 18.12.2015 
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 

                                                                                                           _______________________ 

 


