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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N.  30 del  06.07.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE   PROGETTO   RELATIVO  AI  LAVORI  DI
RIASFALTATURA  DI  ALCUNI  TRATTI  DELLE  VIE COMUNALI
FERRUCCIO  BOLCHINI,  PORTO  CERESIO  E  MANDONNA  DEGLI
ALPINI        

L’anno duemilatredici il giorno sei del mese di luglio, alle ore 11.15, 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,  Geom.  Maurizio
Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze
FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente
BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO ASSESSORE Assente
COLOMBO AMELIA ASSESSORE Assente 

Totale presenti   3 (TRE)
Totale assenti     2 (DUE) (Greppi Alberto, Colombo Amelia)

Partecipa alla seduta con funzioni consultive,  referenti  e di assistenza il  Segretario Comunale 
reggente, 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, Geom. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 06.07.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE   PROGETTO   RELATIVO  AI  LAVORI  DI
RIASFALTATURA  DI   ALCUNI   TRATTI   DELLE   VIE  COMUNALI
FERRUCCIO BOLCHINI, PORTO CERESIO E MANDONNA DEGLI ALPINI
       

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”.

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco di Lavena Ponte Tresa n. 7 dell’11/02/2013 con il quale è 
stato nominato Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale associato tra i Comuni di Marzio, 
Brusimpiano e Lavena Ponte Tresa, Geom. Mauro Bignami.  

PRESO ATTO che il Geom. Mauro Bignami ha predisposto un progetto per la riasfaltatura di 
alcuni tratti delle vie F. Bolchini, Porto Ceresio e Madonna degli Alpini, che in considerazione 
della sua natura e semplicità riassume in un unico momento la fase preliminare, definitiva ed 
esecutiva.

VISTO il progetto in questione, costituito dai seguenti elaborati tecnici:
a) Relazione tecnica; 
b) Computo metrico estimativo e quadro economico; 
c) Planimetria generale scala 1:750;
d) Capitolato speciale d’appalto.

PRESO ATTO  che finalità  del progetto in oggetto è quella di tutelare il traffico veicolare e 
pedonale nonché la pubblica sicurezza.

CONSTATATO che il progetto in esame prevede a) il rifacimento dei tappetini d’usura  previa 
fresatura del  manto  stradale  esistente;  b) l’intasamento  delle  buche presenti;  c)  la  posa di  un 
nuovo tappetino  che garantisca, durante i mesi invernali, un adeguato trattamento antighiaccio e 
di sgombero neve.

RITENUTO di approvare in ogni sua parte il citato progetto, che viene allegato al presente atto 
sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale.

RICHIAMATA la Deliberazione del Giunta  Comunale  n. 27 del 24/05/2013 avente ad oggetto 
“Approvazione schema di Bilancio  di  previsione 2013, del Bilancio pluriennale 2013-2014-
2015, della Relazione Previsionale e programmatica”, dichiarata  immediatamente eseguibile.

PRESO ATTO che  il Comune di Marzio ha fissato per la fine di Luglio 2013, l’approvazione 
del Bilancio   di  previsione  2013,  del  Bilancio  pluriennale  2013-2014-2015,  della  Relazione 
Previsionale  e programmatica.

CONSTATATO che il costo complessivo del progetto in oggetto, pari ad € 30.000,00 - inclusi 
IVA ed Oneri per la sicurezza -  trova la propria integrale copertura sul Capitolo 7, Intervento 
2.08.01.01 dell’approvando Bilancio di previsione 2013.
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VISTO  il  vigente  Statuto  Comunale,  adottato  dal  Consiglio  Comunale  nelle  sedute   dell’11 
ottobre 1991 e 9 gennaio 1992 con Deliberazioni  nn. 17 e 3.

DATO ATTO  che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno i 
pareri favorevoli di Regolarità tecnica e  di  Regolarità contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del 
D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal Decreto Legge  n. 174/2012, convertito in Legge n. 
213/2012.

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto:

1) di approvare, come di fatto approva in ogni sua parte, il progetto -  relativo alla riasfaltatura di 
alcuni tratti delle vie comunali Ferruccio Bolchini,  Porto Ceresio e Madonna degli Alpini - che 
viene allegato al presente atto sotto la lettera “A” per formarne  parte integrante e sostanziale.
2) Di demandare l’adempimento di tutti gli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento 
al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale associato tra i Comuni di Marzio, Brusimpiano e 
Lavena Ponte Tresa.  
3) Di dare atto che il costo complessivo del progetto in oggetto, pari ad € 30.000,00 - inclusi IVA 
ed  Oneri  per  la  sicurezza  -   trova  la  propria  integrale  copertura  sul  Capitolo  7,  Intervento 
2.08.01.01 dell’approvando Bilancio di previsione 2013.
4) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento risulta rispettosa dei limiti di 
cui all’art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..
5) Di  dare  atto  che il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  all'Albo Pretorio  on  line  del 
Comune  di  Marzio  per  rimanervi  affisso  quindici  giorni  consecutivi,  in  esecuzione  delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009.
6) Di comunicare l’adozione  del  presente atto  deliberativo  ai  Capigruppo  consiliari  ai  sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs.  18/08/2000, n. 267.

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.

* * * * * * * * * * *
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OGGETTO:  APPROVAZIONE  PROGETTO  RELATIVO  AI 
LAVORI   DI  RIASFALTATURA DI  ALCUNI TRATTI  DELLE 
VIE  COMUNALI  F.  BOLCHINI,   PORTO  CERESIO  E 
MADONNA DEGLI ALPINI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il  sottoscritto,  Geom.  Mauro  Bignami,  Responsabile  dell’Ufficio  Tecnico 
Comunale associato, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 
49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE in ordine 
alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata. 

Marzio, 06/07/2013
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Associato

f. to Geom. Mauro Bignami

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  sottoscritto  Geom. Maurizio  Frontali,  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. 18/08/2000, n. 267, PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione 
sopraindicata. 

Marzio,  06/07/2013
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

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

IL PRESIDENTE
f. to Geom. Maurizio Frontali

L’ASSESSORE IL SEGRETARIO COMUNALE
f. to Marco Rebosio 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 reggente che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata 
oggi, 31 AGOSTO 2013, 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. 209/2013.

Il MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
f. to Enrica LOMBARDO f. to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 31 AGOSTO 2013

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

Certifico io sottoscritto  Segretario comunale reggente ,  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  06.07.2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 f. to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 31 AGOSTO 2013

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,  31  AGOSTO  2013,  con  prot.  n.  2018  del  giorno  della 
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
  f. to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 31 AGOSTO 2013
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente.

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./….
           Il Funzionario incaricato
         …………………………….
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