
         

 

               COMUNE DI CERVESINA 

                        Provincia di Pavia 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
n.22 del 08.07.2017 

 
Oggetto: Approvazione progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di dossi/attraversamenti 
pedonali in Via Marconi. 
 
 
L’anno duemiladiciassette, addì otto del mese di luglio, alle ore 10.00, nella sede municipale, si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
Risultano Presenti Assenti 

1 Taramaschi Daniele  - Sindaco si  
2 Sartori Daniela  - Vicesindaco si  
3 Sforzini Paolo  - Assessore si  

Totali presenti/assenti 3  
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Giuseppe Pinto. 
 
Il Rag. Daniele Taramaschi in qualità di Sindaco, constata la validità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.  
 
 

 
PARERI PREVENTIVI: 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai 
sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. 
Firmato per quanto di propria competenza dal: 
 

Responsabile Servizio Tecnico 
 f.to                         Geom. Gabriele Merli 
 
 

Responsabile Servizio Finanziario 
 f.to                         Dott. Giuseppe Pinto 
 
 

 
Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue: 
          

IL SINDACO 
 f.to                Rag. Daniele Taramaschi 
 
 

 
IL SEGRETARIO 

 f.to                      Dott. Giuseppe Pinto 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente delibera viene affissa all’Albo 
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 26.07.2017. 
                              

IL SEGRETARIO 
 f.to                          Dott. Giuseppe Pinto 
 
 
 
 
 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER 
USO AMMINISTRATIVO 
              
 

IL SEGRETARIO 
Dott. Giuseppe Pinto 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei 
servizi interessati alla presente, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18-08-2000 n.267; 
 
Vista la deliberazione n. 17, adottata nella seduta del 27 maggio 2017, esecutiva, con la quale la giunta 
comunale ha avviato il procedimento finalizzato alla costruzione di dossi/attraversamenti pedonali in via 
Marconi ed ha contestualmente nominato responsabile unico del procedimento (RUP) il geom. Gabriele 
Merli, responsabile dell’ufficio tecnico di questo ente; 
 
Visto il progetto definitivo/esecutivo dell’opera in questione, costituito dagli elaborati indicati nel documento 
allegato a questa deliberazione quale parte integrante e sostanziale, comportante una spesa complessiva di 
€ 37.975,65 di cui € 28.100,00 per lavori a base d’asta, € 800,00 per oneri per la sicurezza ed € 9.075,65 per 
somme a disposizione dell’amministrazione; 
 
Vista la dichiarazione in data 9 giugno 2017 con la quale il geom. Gabriele Merli, responsabile dell’ufficio 
tecnico di questo ente, attesta l’esistenza di una economia di € 37.975,65 verificatasi sul mutuo pos. n. 
4551285/00 di € 350.000,00 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di opere di 
viabilità; 
 
Vista la deliberazione n. 21, adottata nella seduta del 12 giugno 2017, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, con la quale la giunta comunale 
ha approvato il diverso utilizzo dell’economia di € 37.975,65 destinando la medesima al finanziamento 
dell’opera in oggetto citata; 
 
Vista la circolare della Cassa Depositi e Prestiti n.1280 del 27 giugno 2013; 
 
Visto il decreto legislativo 50/2016 come modificato dal decreto legislativo 56/2017; 
 
Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

- di approvare il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di dossi/attraversamenti pedonali in 
via Marconi comportante una spesa complessiva di € 37.975,65 di cui € 28.100,00 per lavori a base 
d’asta, € 800,00 per oneri per la sicurezza ed € 9.075,65 per somme a disposizione 
dell’amministrazione; 
 

- di dare atto che il progetto è costituito dagli elaborati indicati nel documento che viene allegato a 
questo provvedimento perché ne costituisca parte integrante e sostanziale; 
 

- di dare atto ancora che il codice unico di progetto (CUP) è il seguente C11B17000190001; 
 

- di finanziare l’opera progettata con la residua disponibilità di € 37.975,65 esistente sul mutuo pos. n. 
4551285/00 di € 350.000,00 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di opere di 
viabilità; 

 
- di dare atto infine che l’opera è prevista nei documenti finanziari e nello stato previsionale delle 

opere programmate da questa amministrazione per il corrente anno; 
 

- di trasmettere questa deliberazione agli uffici interessati per gli atti di competenza; 
 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ELABORATI TECNICI 
 
 
 
 

� relazione tecnica 
 

� computo metrico estimativo 
 

� elenco prezzi unitari 
 

� cronoprogramma 
 

� quadro economico 
 

� documentazione fotografica 
 

� foglio patti e condizioni 
 

� tavola 1 – planimetria generale d’inquadramento - planimetria particolare A 
 

� tavola 2 – planimetria particolari B – C – D 
 

� tavola 3 – pianto tipo - sezione tipo 
 


