
         

 

               COMUNE DI CERVESINA 

                        Provincia di Pavia 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
n.18 del 15.02.2018 

 
Oggetto: Approvazione progetto esecutivo per interventi di messa in sicurezza del territorio 
comunale. (manutenzione straordinaria del reticolo idrico minore). 
 
 
L’anno duemiladiciotto, addì quindici del mese di febbraio, alle ore 18.30, 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 no si 

Totali presenti/assenti 2 1 
 
 
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 15.03.2018. 
                              

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.12, adottata nella seduta del 03.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con la quale la Giunta Comunale ha stabilito di avviare il 
procedimento finalizzato alla realizzazione di opere per la messa in sicurezza del territorio, in particolare di 
opere per la manutenzione straordinaria del reticolo idrico minore; 
 
Dato atto che con la succitata deliberazione n.12 del 03.02.2018 la G.C. ha provveduto alla nomina, atteso il 
disposto di cui all’art.31 del D.Lgs. 50/2016, del responsabile unico del procedimento, designando per tale 
compito il geom. Gabriele Merli responsabile dell’ufficio tecnico comunale; 
 
Vista la determinazione n.1 del 06.02.2018 con la quale il responsabile unico del procedimento ha conferito 
al geom. Danilo Morando con studio in Voghera l’incarico di redigere il progetto per la realizzazione delle 
opere di messa in sicurezza del territorio comunale, nello specifico opere per la manutenzione straordinaria 
del reticolo idrico minore; 
 
Visto il progetto esecutivo delle opere di che trattasi redatto dal geom. Danilo Morando, costituito dagli 
elaborati indicati nel documento che si allega alla presente deliberazione perché ne faccia parte integrante e 
sostanziale; 
 
Dato atto che il costo dell’opera ammonta complessivamente ad € 53.000,00 di cui € 36.087,40 per lavori, € 
3.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 13.412,60 per somme a disposizione 
dell’amministrazione; 
 
Dato atto altresì che s’intende finanziare l’opera con i fondi previsti dall’art.1 commi 853 e seguenti della 
legge 27.12.2017 n.205 per la concessione dei quali è stata avanzata richiesta al ministero competente; 
 
Visto l’art.21 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art.11 del D.Lgs. 56/2017; 
 
Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

- Di approvare il progetto esecutivo delle opere per la messa in sicurezza del territorio, in particolare di 
opere per la manutenzione straordinaria del reticolo idrico minore, redatto dal geom. Danilo Morando 
con studio tecnico in Voghera V. Spartaco Lantini n.8; 

- Di dare atto che il progetto è costituito dagli elaborati indicati nel documento allegato al presente 
provvedimento e comporta una spesa complessiva di € 53.000,00 di cui € 36.087,40 per lavori, € 
3.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 13.412,60 per somme a disposizione 
dell’amministrazione; 

- Di dare atto ancora che è intenzione di questa amministrazione finanziare l’opera con i fondi previsti 
dall’art.1 commi 853 e seguenti della legge 27.12.2017 n.205 per la concessione dei quali è stata 
avanzata richiesta al ministero competente; 

- Di trasmettere questa deliberazione agli uffici interessati per gli atti di competenza; 
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato  
 

ELABORATI PROGETTUALI 
 
 
 

 
- Relazione tecnica 

 
- Computo metrico estimativo 

 
- Capitolato speciale d’appalto 
 
- Cronoprogramma dei lavori 

 
- Rilievo fotografico 

 
- Schema di contratto 

 
- Tav. 1 – corografia – C.T.R. 

 
- Tav. 2 – planimetria – tracciati 

 
- Tav. 3 – sezioni trasversali canali 


