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COMUNE DI OSPITALETTO  
PROVINCIA DI BRESCIA 

C.A.P .  25035  –  Cod .  F isc .  00796430171  
______ 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
   

             COPIA 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VIABILITA' COMUNALE E 

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.  

 
L'anno  duemiladiciassette addì  ventisette del mese di luglio con inizio alle ore 16:30 la Giunta 

Comunale, convocata nei modi prescritti, si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori: 

 
1. GIOVANNI BATTISTA SARNICO SINDACO Presente 

2. PATRIZIA CHIODELLI VICE SINDACO Presente 

3. GIUSEPPE DANESI ASSESSORE Presente 

4. MIRCO ALESSANDRO BIGNOTTI ASSESSORE Assente 

5. ALESSANDRO MARIANI ASSESSORE Presente 

6. GIORGIA BORAGINI ASSESSORE Presente 

 

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRA BUTTICE'. 

 

 

Il Signor ARCH. GIOVANNI BATTISTA SARNICO, nella qualità di SINDACO, assume la presidenza 

e constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
 

- Nel piano investimenti del  Bilancio di previsione 2017/2019 e nel programma triennale delle opere 

pubbliche 2017/2019 sono previsti per l’ anno 2017 i lavori di manutenzione straordinaria delle strade 

comunali ;  

 

- Che con determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 156 del  09.05.2017, integrata dalla determinazione  

n.  238  dell’ 11.07.2017 è stato affidato il servizio tecnico di rilievo, progettazione definitiva ed esecutiva, 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori  relativi 

all’ intervento di manutenzione straordinaria della viabilita’ comunale alla  Società Tesis srl – Via Creta n 

78 – Brescia -  C.F. E P.I. : 0344973 017 9, per l’ importo di € 22.000,00 + InarCassa 4% per € 880,00 + 

IVA 22% per € 22.880,00  e quindi complessivi € 27.913,60;  

 

- Con  nota prot. 14940 del 20.07.2017 la Società Tesis srl a firma dell’ Arch. Giovanni Berlucchi 

consegnava il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilita’ 

comunale e abbattimento barriere architettoniche;  
 

Visto il verbale di validazione del progetto con esito favorevole, redatto dal Responsabile del Settore 

Lavori Pubblici e Patrimonio in qualità di RUP, redatto in data 26.07.2017 ai sensi del D.Lgs. 55/90 e 

s.m.i.;  

 
Esaminato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori sopracitati, sottoscritto dal progettista arch. 

Giovanni Berlucchi relativo ai lavori in oggetto e composto dagli elaborati depositati presso l’ U.T.C. con  

nota prot. n. 14940 del 20.07.2017 ;  

 

Accertato che l'intervento complessivo comporta la seguente spesa, come da quadro economico generale 

allegato: 

 

Per lavori: 
- Importo lavori soggetti a ribasso d’asta 
- Oneri per la sicurezza 
 
Importo totale per lavori 
 
Per somme a disposizione:                 

 
€        741.189,54  
€          34.060,54  
 
€        775.250,08  
€        174.749,92 

 
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO 

 
€        950.000,00 

 

Ritenuto che il progetto risponda alle esigenze dell’Amministrazione Comunale e sia pertanto meritevole di 

approvazione da parte della Giunta Comunale; 

 

Preso atto che in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati formalmente acquisiti i pareri favorevoli 

in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi rispettivamente dal Responsabile 

dell’Area Tecnica e dal Responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 49 del TUEL, che si allegano alla 

presente sotto la lettera “A”; 

 

Con votazione unanime favorevole resa nei modi di legge da tutti i presenti aventine diritto: 



 

DELIBERA 

 
1) Di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilita’ 

comunale e abbattimento barriere architettoniche redatto dalla Società Tesis srl – Via Creta n 78 – 

Brescia - a firma dell’ Arch. Giovanni Berlucchi così come depositato in data 20.07.2017 con prot. n. 

14940  e composto dagli elaborati depositati presso l’ U.T.C, per un importo dei lavori a base d’asta e 

soggetti a ribasso di € 741.189,54 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di  € 34.060,54,  

per un totale dei lavori di €  775.250,08 e con un importo delle somme a disposizione di €  

174.749,92, per un totale complessivo dell’ opera di € 950.000,00 ;  
 

2) Di dare atto che la somma necessaria di € 950.000,00 è stata prevista ai capitoli 22010 e 20815 del 

Bilancio 2017;  

 

3) Di dare atto che il numero di CUP è C77H17000430004. 

 

4) Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole espressa in 

forma palese, immediatamente eseguibile, onde consentire l’appalto delle opere e l’ esecuzione delle 

stesse entro la prossima stagione autunnale, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. L.vo 267/2000. 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO 

F.to DOTT.SSA ALESSANDRA BUTTICE' F.to ARCH. GIOVANNI BATTISTA 

SARNICO 

 

 

 
Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono 

presentare ricorso al TAR di Brescia, nei termini e modi previsti dal D Lgs. 02/07/2010 n 104 ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 1, della L. 69/2009 viene 

pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione “Albo pretorio on-line” dal giorno           _______________ 

 

N.            REP. 

  

Ospitaletto,            

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to DOTT.SSA ALESSANDRA BUTTICE' 

 

 

 

 



ESTREMI DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi 

dell’art.134, della Legge n.267/00. 

Ospitaletto,  

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to DOTT.SSA BUTTICE' ALESSANDRA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI OSPITALETTO  
PROVINCIA DI BRESCIA 

C.A.P .  25035  –  Cod .  F isc .  00796430171  
______ 

 

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale  
 

Pareri  
 

OGGETTO 

 

 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VIABILITA' COMUNALE E 

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

  

 

 

 

 

 

SETTORE 

PROPONENTE 

 

AREA UFFICIO TECNICO 

 

ALLEGATO “A”  ALLA DELIBERA G.C.  N. 120 DEL 27-07-2017 

 

 

 

PARERE 

REGOLARITÀ 

TECNICA: 

 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/00, si esprime parere Favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica del presente atto. 

 
 

 

 
Ospitaletto, 27-07-2017                         IL DIRIGENTE AREA  TECNICA 

                                                              F.to ARCH. MAURIZIO ROGGERO 

                                                                 

                                                                          

 

 

 

PARERE 

REGOLARITÀ 

CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/00, si esprime parere Favorevole 

in ordine alla regolarità contabile del presente atto che comporta: 

- diminuzione di entrate     € 

- impegno di spesa             €  

 
 

 

 
Ospitaletto, 27-07-2017                         IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 

                                                              F.to RAG. MATTEO LIBRETTI 

                                                                 

                                                                          



 

 

 


