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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 40  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZIONE DI POMPAGGIO 

ACQUEDOTTO COMUNALE 

 

 

L'anno 2015, addì  ventitre del mese di giugno alle ore 19:00, presso la  Sala Giunta, 

previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede il Sindaco Barni Maurizio.  

 

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZIONE DI POMPAGGIO 

ACQUEDOTTO COMUNALE  

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Considerato che negli strumenti di programmazione di questa Amministrazione relativi al corrente anno sono 

stati previsti i lavori di manutenzione straordinaria stazione di pompaggio acquedotto comunale; 

 

Rilevato che il Responsabile del Procedimento ha ritenuto sufficiente la sola progettazione esecutiva in 

relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da realizzare; 

 

Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 93 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163, che testualmente recita: 

""" Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da 

realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire 

che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il 

progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli 

elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di 

appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è 

redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e 

indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi 

planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto 

esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da 

redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui 

all'articolo 5""", 

 

Visto il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria stazione di pompaggio acquedotto 

comunale, predisposto dal professionista Per. Ind. Colombo Marco di Cantù (CO) composto dai seguenti 

elaborati: 

1. RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO ESECUTIVO; 

2. SCHEMI ELETTRICI DI IMPIANTO CON ELENCO CAVI; 

3. FOGLIO PATTI E CONDIZIONI; 

4. MANUALE D�USO E MANUTENZIONE; 

5. ELENCO PREZZI UNITARI; 

6. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 

7. FASCICOLO TECNICO DELL�OPERA; 

8. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO; 

9. PLANIMETRIA PLAN-01 

 
Visto che la stima prevede per i lavori di manutenzione straordinaria stazione di pompaggio acquedotto 

comunale, un costo di Euro 104.185,05 così suddiviso: 

* per lavori Euro 77.417,59 

* per somme a disposizione Euro 26.767,46 

 

QUADRO ECONOMICO IMPORTO 

A - Lavori Euro 76.517,59 

Oneri della sicurezza Euro 900,00 

A � TOTALE LAVORI Euro 77.417,59 

B � somme a disposizione  

Spese tecniche per progettazione, D.L. e contabilità 

(compresi contributo 5% e I.V.A. 22%) 

Euro 9.735,60 

I.V.A. 22% sui lavori Euro 17.031,86 

B -  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 26.767,46 

A+B TOTALE GENERALE LAVORI Euro 104.185,05 

 

 

Considerato che la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il 



relativo costo previsto e che è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile in 

forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo; 

 

Visto la relazione e la validazione del Responsabile del Procedimento; 

 

Visto il T.U. D.Lgs. n° 267/2000; 

 

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/8/2000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

- il Responsabile dell�Area Tecnico-manutentiva in ordine alla regolarità tecnica ; 

- il Responsabile dell�Area Economico finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare il progetto esecutivo dei lavori di "manutenzione straordinaria stazione di pompaggio 

acquedotto comunale", la cui stima prevede un costo complessivo di Euro 104.185,05; 

 

2) di dare atto che la suddetta spesa risulta già impegnata per Euro 7.429,80 al codice 2.09.04.06 - impegno 

11634 - del Bilancio di Previsione 2014, gestione residui;  

 

3) di inserire la previsione di spesa di �uro 96.755,25 nel Bilancio provvisorio 2015 in corso di formazione, 

prenotando il relativo impegno: 

- per �uro 96.755,25 al codice 2.01.05.01  del bilancio provvisorio 2015,  gestione competenza; 

 

4) di dare mandato al Responsabile di Servizio  di predisporre tutti gli atti di gestione conseguenti; 

  

5) di dichiarare la presente deliberazione, con successiva unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell�art. 134, comma 4 del D.Lgs n° 267/2000.  



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

21/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 21/07/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 31/07/2015, ai sensi dell�art. 134 � comma 

3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 

- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

 

Novedrate, 21/07/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


