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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  30 del  29.06.2018 
 

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED 

ESECUTIVO, DENOMINATO 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

RIGUARDANTE LA MESSA IN  SICUREZZA  DELLE  VIE  

COMUNALI,  COMPRENDENTE  MURI DI SOSTEGNO,  

PAVIMENTAZIONI, CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE, 

SEGNALETICHE ORIZZONTALI'.       

 
 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore 12.30, nella sala delle 

adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 

dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco,          

Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

   

 

 

   Totale presenti   3 (TRE)  

   Totale assenti     0 (ZERO) 

 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 

267/2000,  alla redazione del presente verbale. 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 29.06.2018 

 

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED 

ESECUTIVO, DENOMINATO 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

RIGUARDANTE LA MESSA IN  SICUREZZA  DELLE  VIE  COMUNALI,  

COMPRENDENTE  MURI DI SOSTEGNO,  PAVIMENTAZIONI, 

CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE, SEGNALETICHE 

ORIZZONTALI'.       

 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48, comma 2 

del D.Lgs.  18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali”; 

 

PREMESSO che  l’UTC – gestito in forma associata con il limitrofo Comune di Lavena Ponte 

Tresa  (VA) – ha predisposto  il progetto di cui all’oggetto, che si aggiunge  ai tanti altri, 

programmati, e, di fatto, realizzati durante l’ultimo quadriennio;  

 

PRECISATO che il progetto di cui trattasi  prevede interventi di asfaltatura della Via “F. 

Bolchini”, della via “Porto Ceresio”, della via “Madonna degli Alpini”, della via “Del Pozzetto” 

e della via  “Roma”  per una superficie complessiva di mq 1203.  In via “Madonna degli Alpini” 

è prevista anche la realizzazione di un nuovo muro di sostegno  mentre in via “F. Bolchini” è in 

programma sia il ripristino del muretto di sostegno esistente, ceduto verso valle, sia la 

realizzazione di una griglia di raccolta delle acque meteoriche provenienti dal Monte Marzio. 

Tale griglia è strumentale ad evitare  allagamenti sulla strada e sulle proprietà sottostanti.  Gli 

interventi  sopra descritti – avuto riguardo alle loro caratteristiche – non necessitano  di 

autorizzazione paesaggistica; 

 

CONSTATATO che le opere in progetto - come da Relazione Tecnica illustrativa, depositata in 

atti - non generano una sostanziale modifica degli assetti geologici ed idrogeologici delle aree 

interessate in quanto trattasi del rifacimento del manto stradale su strade esistenti da tempo;  

 

RITENUTO di approvare il  progetto definitivo ed esecutivo, denominato “Manutenzione 

straordinaria riguardante la messa in sicurezza delle Vie comunali comprendente muri di 

sostegno, pavimentazioni, convogliamento acque meteoriche, segnaletiche orizzontali”;                                                                                                

 

EVIDENZIATO  che la documentazione afferente il progetto di cui trattasi - depositata agli atti 

del Comune – si compone dei seguenti elaborati:                                                     

DOC. 1- Relazione Tecnico Illustrativa;                                                                                                    

DOC. 2- Computo metrico  estimativo;                                                                                                                                                        

DOC. 3- Quadro Economico;                                                                                                                    

DOC. 4- Documentazione fotografica;                                                                                             

DOC. 5- Elaborati Grafici;                                                                                                                             

DOC. 6- Capitolato speciale di appalto;                                                                                                                                                      

DOC. 7-  Scrittura privata;                                                                                                                                

DOC. 8  - Elenco prezzi;  
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RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, Esercizio 

2018;  

 

DATO ATTO che  sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione per formarne 

parte integrante e sostanziale i pareri  favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di 

cui al citato art. 49, comma 1 del D.Lgs.  18.08.2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3, 

comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;    

 

con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

 

1) di approvare – come di fatto approva in ogni sua parte – il  progetto definitivo ed esecutivo, 

denominato “Manutenzione straordinaria riguardante la messa in sicurezza delle Vie comunali 

comprendente muri di sostegno, pavimentazioni, convogliamento acque meteoriche, segnaletiche 

orizzontali”;         

2) di dare atto che la documentazione afferente il progetto di cui trattasi –  in premessa descritta 

ed il cui costo di realizzazione è di € 27.000,00 (Euro ventisettemila  virgola  zero zero)  IVA 

compresa  -  è depositata agli atti del Comune;    

3) di dare atto che il fine proprio degli interventi – oggetto del progetto,  descritto in premessa – è 

di migliorare la situazione idrogeologica del territorio di proprietà comunale;                                                                                                                                                                      

4) di prendere atto che le aree di lavorazione  si trovano su tratti viari  ben  definiti,  che dovranno 

essere preclusi  al  traffico, durante la fase di intervento,   attraverso l’adozione di ordinanze   ad 

hoc, in modo da operare nelle migliori condizioni di sicurezza;  

5) di dare atto che la presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio (VA) per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;      

6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente  sul Portale 

“Amministrazione Trasparente” dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 così come 

aggiornato con il D.Lgs. 25/05/2016, n. 97;                    

7) di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo al Capogruppo Consiliare ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 

la Giunta Comunale attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 

favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma  4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..  
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED 

ESECUTIVO, DENOMINATO  “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTE 

LA MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE COMUNALI, COMPRENDENTE MURI DI 

SOSTEGNO, PAVIMENTAZIONI, CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE, 

SEGNALETICHE ORIZZONTALI”.  

 

 

 

PARERI  DI  REGOLARITA’  TECNICA E DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali,  esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarità tecnica  ed alla regolarità contabile  della proposta di Deliberazione sopra 

indicata.  

 

Marzio, 29/06/2018 

              

Il Responsabile dell’Area “Affari Generali” 

e dell’Area  “Economico-Finanziaria” 

F.to Cav.  Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ing. Giulio Morandi  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   

29.12.2018, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 

Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Registro delle Pubblicazioni n. 296/2018. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.12.2018 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  29.06.2018. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.12.2018 
 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 29.12.2018, con prot. n.   2946 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.12.2018 


