COMUNE di CECINA
Deliberazione della Giunta Comunale
n° 79 del 01/06/2018

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Realizzazione di tratti di asfalto in Via delle Gorette - Approvazione elaborati progettuali esecutivi.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladiciotto, e questo giorno uno del mese di giugno alle ore 11:00 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
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2
3
4
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Samuele Lippi
Giovanni Salvini
Lia Burgalassi
Antonio Giuseppe Costantino
Sabrina Giannini

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Dott. Lucio D'Agostino Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Samuele Lippi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti
all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che si rende necessario eseguire alcuni interventi di asfaltatura o riasfaltatura in zona le Gorette rispettivamente tra gli
stabilimenti balneari Ippocampo e Delfino laddove si realizzerà, in tratti prevalentemente sterrati, un cassonetto stradale di 20
cm di spessore tramite stabilizzato che garantisca la stabilità, ed anche davanti e a lato degli stabilimenti balneari Spot One e
Verde Riviera dove si procederà con la stesa di conglomerato bituminoso tipo binder chiuso al di sotto del manto di usura;
Dato atto che la realizzazione o il rifacimento di nuovi tratti asfaltati nelle aree indicate è finalizzata ad accrescere decoro e
funzionalità delle aree indicate, attualmente in stato di degrado, anche tenuto conto dell’imminenza della stagione estiva;
Visti gli elaborati progettuali esecutivi relativi all’intervento suddetto, redatti dal geom. Marco Mucci del Settore Progettazione
Sostenibile, di seguito elencati:
- Relazione tecnica;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Computo Metrico Estimativo;
- Quaderno d’Oneri;
Preso atto che la spesa presuntivamente occorrente per la realizzazione dell’intervento di cui si tratta è pari a complessivi €
25.740,00, suddivisa come risulta dal seguente quadro economico:
A)
A1)
A)
B)
B1)
B)
TOTALE

Importo dei lavori
Oneri di sicurezza (compresi nei lavori)
Somme a Disposizione dell'amministrazione
I.V.A 10% sui lavori

€ 23.400,00
€ 800,00
€

23.400,00

€
€

2.340,00
25.740,00

€ 2.340,00

Rappresentato che al finanziamento della spesa suddetta si provvederà mediante imputazione al capitolo di bilancio n. 32371
avente ad oggetto “Asfaltature stradali ed interventi su manti stradali” P.d.C.F. U.2.02.01.09.012;
Attestato che, in ossequio alle disposizioni di cui al punto 5.3.4. dell’Allegato A/2 al d.lgs. 118/2011 rubricato “Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, la spesa per l’investimento de quo è coperta finanziariamente dai
Proventi derivanti dagli interventi edilizi accertati;
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000, allegati al presente provvedimento;
Con voti unanimi, palesemente resi;
DELIBERA
 di approvare gli elaborati progettuali esecutivi in premessa elencati, relativi ai lavori di realizzazione di tratti di asfalto
in Via delle Gorette, redatti dal geom. Marco Mucci del Settore Progettazione Sostenibile per l’importo complessivo di €
25.740,00;
 di dare atto che la suddetta spesa sarà finanziata mediante imputazione al capitolo di bilancio c.a. n. 32371 ad oggetto
“Asfaltature stradali ed interventi su manti stradali” P.d.C.F. U.2.02.01.09.012;
 di dare atto, altresì, che la spesa riconducibile alle prestazioni del presente appalto sarà esigibile presumibilmente entro
la fine del corrente esercizio;
 di ricondurre nella sfera del dirigente del Settore Semplificazione Amministrativa, Patrimonio e Innovazione Digitale
l’attività provvedimentale conseguente;
 di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma,
dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

ALLEGATI

- Elaborati esecutivi (impronta:

BBA42AF071D3032AB4D5BA3108F7AFE342900CE01CED35D91675B8CEBD47335D )

- Planimetrie (impronta:

AAA410237027AC1EBD2E43AECAA53EC38C649FA4777BEB94118FCB25A3CE5157 )

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SINDACO

Samuele Lippi

IL SEGRETARIO GENERALE
Lucio D'Agostino

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

