
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  8  del Registro in data  28/01/2016 

 

OGGETTO: Approvazione Progetto preliminare per i lavori di rifacimento asfalto nel centro urbano di 

Castiglion Fibocchi II Lotto 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventotto, del mese di  gennaio, alle ore  16.00,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l’urgenza di dare seguito agli 

adempimenti conseguenti. 

 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

L’ASSESSORE  

PREMESSO CHE: 

 L’Amministrazione Comunale intende dare priorità agli interventi di manutenzione delle sedi 

stradali comunali; 

 con il presente progetto sono state individuate alcune strade all’interno del centro urbano del 

capoluogo che versano in precarie condizioni di manutenzione; 

 

VISTI gli elaborati a compendio del progetto preliminare che è così composto ed allegati alla presente 

deliberazione: 

1) Relazione Tecnica; 

2) Quadro Economico; 

3) Elaborato grafico; 

da cui si desume il seguente quadro economico riepilogativo di spesa: 

 

Quadro Economico 

Approvazione Progetto definitivo – esecutivo per i lavori di rifacimento asfalto nel centro urbano 

di Castiglion Fibocchi II LOTTO 

1a Totale lavori a base d’asta € 36.090,10  

1   

2a imprevisti  e arrotondamenti circa 5%  IVA compresa €   1.750,08   

2b IVA 22% sui lavori €   7.939,82  

2 totale somme a disposizione  €  9.689,90 

1+2 TOTALE GENERALE  € 45.780,00                                  

DATO INOLTRE ATTO CHE: 

 il D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, all’art. 93, comma 2 - Livelli della progettazione 

per gli appalti e per le concessioni di lavori dispone quanto segue: “Il responsabile del procedimento 

nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da 

progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a 

integrarle ovvero a modificarle”; 

 per il presente progetto viene ritenuto non necessario allegare quanto prescritto nell’Allegato XXI, 

sezione I – Progetto preliminare, comma 2, lettere c) d) f), g), i), l) m), in quanto sono da considerarsi 

non necessari in base al tipo di intervento proposto; 

 il progetto in oggetto è stato redatto in conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, ai sensi della 

L.R.T. n. 65/2014, e del Regolamento Edilizio vigente così come dichiarato nell’attestazione allegata 

sotto la lettera “B”, a firma del responsabile dell’Uff. Urbanistica Arch. Silvia Parigi; 

 l’intervento insiste in area di proprietà dell’Amministrazione Comunale; 

 

PRESO ATTO CHE ai fini IVA, trattandosi per gran parte di intervento di manutenzione, i lavori 

avranno un’aliquota del 22% di cui al D.P.R. 26/10/1972, n. 633; 

 

ACQUISITO dal responsabile dell’Area Tecnica geom. Luciano Vinci, il parere in linea tecnica che ne 

attesta la corrispondenza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (Allegato A). 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti 

responsabili di servizio ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/00; 

 il D.Lgs. n. 163/2006; 

 il D.P.R. n. 207/2010; 

 

CON voti unanimi; 



 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente 

richiamate, il progetto preliminare a firma del Geom. Luciano Vinci, responsabile dell’Ufficio 

Tecnico LL.PP., relativo ai lavori di manutenzione di parte delle seguenti viabilità comunali, come 

meglio individuate nell’allegato elaborato grafico: 

 Viale Europa; 

 Via Enrico Fermi; 

 Piazza Italia e Via Marchese A. dal Borro; 

e composto dai seguenti elaborati: 

1) Relazione Tecnica; 

2) Quadro Economico; 

3) Elaborato grafico; 

riportante il seguente quadro economico riepilogativo di spesa: 

 

Quadro Economico 

Approvazione Progetto definitivo – esecutivo per i lavori di rifacimento asfalto nel centro urbano 

di Castiglion Fibocchi II° LOTTO 

1a Totale lavori a base d’asta € 36.090,10  

1   

2a imprevisti  e arrotondamenti circa 5%  IVA compresa €   1.750,08   

2b IVA 22% sui lavori €   7.939,82  

2 totale somme a disposizione  €  9.689,90 

1+2 TOTALE GENERALE  € 45.780,00                                  

 

2. di dare atto che la spesa prevista verrà finanziata con l’alienazione di immobili di proprietà 

comunale inseriti nel programma triennale degli immobili da trasferire ( Del. di G.C. n. 81 del 

7/10/2015 - Foglio 22 Part. 506 -510 per mq. 717 e 507 – 508 per mq. 46, posti in Via Caduti di 

Nassirija ); 

3. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di cui all’oggetto il Geom. 

Luciano Vinci; 

4. di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica l’adozione delle determinazioni per rendere 

esecutivo quanto stabilito con il presente atto; 

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di sistemare la 

viabilità carrabile che versa in precarie condizioni. 

 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER I LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTO NEL CENTRO URBANO DI 

CASTIGLION FIBOCCHI II LOTTO 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 28/01/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Geom. Luciano Vinci 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  28/01/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 

69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   01/02/2016  al  16/02/2016; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 01/02/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 28/01/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 01/02/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


