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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  45 del  03.12.2018 
 

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO, DENOMINATO 

'PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO CONDOTTO PER 

ACQUE CHIARE PER LA RACCOLTA E L'INCANALAMENTO DELLE 

ACQUE CHIARE METEORICHE SU VIA MADONNA DEGLI ALPINI'.        

 

 

 
 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di dicembre, alle ore 20.30, 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. 45 del 03.12.2018 

 

 

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO, DENOMINATO 

'PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO CONDOTTO PER 

ACQUE CHIARE PER LA RACCOLTA E L'INCANALAMENTO DELLE 

ACQUE CHIARE METEORICHE SU VIA MADONNA DEGLI ALPINI'.        

 
 

 

 

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”; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio  Comunale  n. 42 del 18/12/2015, esecutiva ai 

sensi di legge,  con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata 

con il Comune di Lavena Ponte Tresa (VA) della Funzione di pianificazione urbanistica ed 

edilizia di ambito comunale nonché per la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello 

sovracomunale; 
 

PREMESSO che sul territorio comunale, lungo  la strada  “Via madonna degli Alpini” l’acqua di 

uno scolo della montagna, con il suo costante ruscellamento, unito al passaggio delle autovetture 

crea notevoli danni all'asfalto  e finisce, specie  nel periodo invernale, per  creare notevoli lastre di 

ghiaccio; che risultano essere  molto  pericolose per il transito veicolare; 

 

CHIARITO che allo scopo di canalizzare lo "scolo" della montagna e preservare il manto 

d’asfalto ed il sedime stradale, da un lato,  ed assicurare la sicurezza dei veicoli in transito lungo 

la Via “Madonna degli Alpini” specie durante la stagione invernali, l’Ufficio Gestione Tecnico 

Territoriale gestito  informa associata con il Comune di Lavena Ponte Tresa (VA)  ha  predisposto 

gli atti  tecnico-contabili del progetto  di cui all’oggetto, che prevedono una spesa complessiva di 

€ 21.000,00,  secondo il seguente quadro economico: 
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n.

ord.
Descrizione Importo Parziale Totale

IMPORTO DELLE OPERE così suddivisi: € 17.484,61

1 Importo dei lavori soggetto a ribasso di gara € 16.975,35

2 Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso di 

gara

€ 509,26

TOTALE OPERE € 17.484,61

2 Somme a disposizione dell'Amministrazione per:

a IVA 10 % sulle opere 0,100 € 17.484,61 € 1.748,46

c spese tecniche art. 113 d lgs. 50/2016 0,020 € 17.484,61 € 349,69

c imprevisti 0,08 € 17.484,61 € 1.398,77

d arrotondamenti € 18,47 € 18,47

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C. € 3.515,39

TOTALE PROGETTO € 21.000,00
 

VISTI gli atti tecnico-contabili per l’individuazione e quantificazione dell’intervento, composti 

dai seguenti elaborati: 

Doc. A Relazione Tecnica-illustrativa; 

Doc. B Computo Metrico Estimativo; 

Doc. C Quadro Economico d’intervento; 

Doc. D Cronoprogramma ; 

Tav. 1  tavola di progetto; 

 

RITENUTO di approvare il  progetto  strumentale alla realizzazione di nuovo condotto per acque 

chiare per la raccolta e l’incanalamento delle acque chiare meteoriche su Via Madonna degli 

Alpini;  
 

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 2018/2019/2020, 

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 – l’intervento, denominato  “Progetto 

per la realizzazione di nuovo condotto per acque chiare per la raccolta e l’incanalamento delle 

acque chiare meteoriche su Via Madonna degli Alpini”, redatto dall’Ufficio Gestione Tecnico 
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Territoriale del Comune di Lavena Ponte Tresa (VA), Ente capofila della convenzione per la 

gestione in forma associata della  Funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito 

comunale nonché per la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;                                                                        

2) di dare atto che  gli atti di cui si compone il progetto di cui all’oggetto e  che prevedono una 

spesa complessiva di € 21.000,00  (Euro ventunomila  virgola zero zero),  ripartito secondo il 

“quadro economico”, meglio dettagliato in premessa, sono depositati presso l’UTC;                                                                                                                                  

3) di demandare al Responsabile dell’Area, competente ratione materiae l’adozione di ogni  

provvedimento, necessario all’attuazione dell’intervento denominato  “Progetto per la 

realizzazione di nuovo condotto per acque chiare per la raccolta e l’incanalamento delle acque 

chiare meteoriche su Via Madonna degli Alpini”;               

4) 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.;                            

5) 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;                                                       

6) 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 DELL'INTERVENTO, DENOMINATO 

'PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO CONDOTTO PER 

ACQUE CHIARE PER LA RACCOLTA E L'INCANALAMENTO DELLE 

ACQUE CHIARE METEORICHE SU VIA MADONNA DEGLI ALPINI'.        

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il sottoscritto Geom. Mauro BIGNAMI, Responsabile del Servizio Tecnico convenzionato, 

esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 

267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di 

Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio, 03.12.2018 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

F.to Geom. Mauro BIGNAMI 

 

 

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

La  sottoscritta  rag. Sibilla CLERICI, in qualità di Responsabile del Servizio Economico- 

Finanziario del Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 

49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio,  03.12.2018 

 

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario 

F.to Rag. Sibilla CLERICI 
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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,   

11.03.2019, 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. 107/2019. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 11.03.2019 

 

 

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  03.12.2018. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 11.03.2019 
 

 

 

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, 11.03.2019, con prot. n.    664 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 11.03.2019 


