COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 216
Seduta del 26/09/2017
OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO

L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di settembre alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

*

-

Bomprezzi Chantal

Assessore

*

-

Bucari Simonetta

Assessore

*

-

Campanile Gennaro

Assessore

*

-

Girolametti Carlo

Assessore

*

-

Memè Maurizio

Assessore

*

-

Monachesi Enzo

Assessore

*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Vice
Segretario del Comune Dott. Mirti Paolo ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Monachesi Enzo;

- Preso atto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere
all'esecuzione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria della segnaletica
stradale orizzontale;
- Visto il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori di “Interventi urgenti di
manutenzione straordinaria della segnaletica stradale orizzontale”, redatto dall’Ufficio
Strade, che comporta una spesa di € 49.000,00= così ripartita:
Lavori a misura
€ 39.803,00
Somme a disposizione:
- I.V.A. 22% sui lavori
€
8.756,66
- Lavori in economia
SOMMANO
TOTALE

€

440,34
€
€

9.197,00
49.000,00

- Composto dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnico-illustrativa
- Planimetria aree di intervento
- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo
- Incidenza della sicurezza
- Quadro economico
- Capitolato speciale d'appalto
- Schema di contratto
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI APPROVARE il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori di “ Interventi
urgenti di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale orizzontale”,
redatto dall’Ufficio Strade, che comporta una spesa di € 49.000,00= così ripartita:
Lavori a misura
€ 39.803,00
Somme a disposizione:
- I.V.A. 22% sui lavori
- Lavori in economia
SOMMANO

€
€

8.756,66
440,34
€

9.197,00

TOTALE

€

49.000,00

- Composto dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnico-illustrativa
- Planimetria aree di intervento
- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo
- Incidenza della sicurezza
- Quadro economico
- Capitolato speciale d'appalto
- Schema di contratto
2°) - DI DARE ATTO che la spesa di € 49.000,00 verrà impegnata con successivo atto
al Cap. 2584/5 “Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale” del Bilancio
2017;
3°) - DI INDIVIDUARE, ai sensi della legge n°241 del 07/08/1990, il Responsabile del
Procedimento nel funzionario dell'Ufficio Strade, Geom. Maurizio Piccinini;
4°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Mirti Paolo
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