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COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero: 91

Data:

03/09/2013

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER DILAVAMENTO DI TERRENO FANGOSO DA
FONDO AGRICOLO A MONTE DI VIA SADURANO. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA.

Il giorno 03 Settembre 2013, alle ore 17:30, nella Residenza Municipale di
Castrocaro Terme e Terra del Sole, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme
e nei termini di legge.
All’appello risultano:
NOMINATIVO
PIERACCINI LUIGI
SANZANI WILLIAM
BIONDI QUINTO
FABBRI IVAN
PIEROTTI FEDERICA

CARICA
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
S
S
S
S
S

Partecipa il Segretario Comunale BARONI MARIA PIA
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il sig.
PIERACCINI LUIGI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per trattare la
proposta di deliberazione in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
a seguito delle forti precipitazioni temporalesche avvenute nella nottata fra il 24 ed il 25
agosto 2013 la
normale viabilità stradale di via Sadurano è stata gravemente compromessa
in più punti dal dilavamento di terreno fangoso dal fondo agricolo a monte che era stato di
recente oggetto di lavorazione e semina.
Ritenuto necessario intervenire con lavori di somma urgenza al fine di ripristinare quanto
prima la viabilità di via Sadurano per la tutela della pubblica incolumità;
Dato atto:
che il servizio lavori pubblici ha attivato la procedura di somma urgenza ai sensi dell’art.
176 del D.P.R. n. 207/2010; in particolare è stato redatto il verbale di somma urgenza prot. 10609
del 26/08/13;
Considerato che si è reso necessario intervenire con la massima urgenza nella esecuzione
dei seguenti interventi:
-

-

-

-

Lavaggio della sede stradale;
Rimozione dei cumuli di fango dalla sede stradale;
Apposizione segnaletica di pericolo e chiusura strada.
Richiamati:
la nota del tecnico dell’area assetto del territorio lavori pubblici prot. n. 10614 del
27/08/13 con la quale veniva trasmesso alla Giunta il verbale di somma urgenza per i
lavori di che trattasi;
la nota del responsabile dell’area assetto del territorio lavori pubblici prot. n. 10867 del
03/09/13 con la quale veniva trasmessa la perizia di spesa, ai sensi dell’art. 176 c. 4 del
D.P.R. n. 207/2010;
l’art. 176 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

Dato atto che il servizio LL.PP. ha provveduto alla redazione di apposita perizia di spesa ai
sensi dell’art. 176 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 comportante una spesa di € 599,66, così
distinta:
Art.

A

Tipologia di lavorazione

n. ore

Importo

Importo

orario

totale

lavaggio della sede stradale con idoneo
mezzo

4,00

€ 80,00

€ 320,00

B

Rimozione del fango dalla sede stradale

3,00

€ 42,00

€ 126,00

C

Assistenza alle opere e posizionamento
6,00

€ 10,00

€ 60,00

segnaletica di pericolo e chiusura strada
TOTALE (iva esclusa)
Iva (su A e B)
TOTALE INTERVENTO

Riconosciuta la perizia valida per le soluzioni prospettate;

€ 506,00
€ 93,66
€ 599,66

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 05/07/2013, con la quale è stato
approvato il bilancio per l’anno 2013;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 78 in data 09/07/13, con la quale è stato
approvato il PEG per l’anno 2013;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;
Acquisito il parere favorevole del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;
A voti unanimi palesemente espressi.
DELIBERA
1)

Per i motivi ed i fini di cui in premessa – narrativa, di approvare la perizia di spesa dei
lavori di “Somma urgenza per ripristino della viabilità stradale compromessa a causa del
dilavamento di terreno fangoso dal fondo agricolo a monte di via Sadurano” redatta
dall’ufficio LL.PP. comunale, dell’importo complessivo di € 599,66, così distinto:
Art.

A

Tipologia di lavorazione

n. ore

Importo

Importo

orario

totale

lavaggio della sede stradale con idoneo
mezzo

4,00

€ 80,00

€ 320,00

B

Rimozione del fango dalla sede stradale

3,00

€ 42,00

€ 126,00

C

Assistenza alle opere e posizionamento
6,00

€ 10,00

€ 60,00

segnaletica di pericolo e chiusura strada

€ 506,00

TOTALE (iva esclusa)
Iva (su A e B)

€ 93,66

TOTALE INTERVENTO

2)

€ 599,66

Di impegnare la somma di € 599,66 sui seguenti capitolo del bilancio 2013 che presentano la
necessaria disponibilità;

intervento
1.08.01.03

Capitolo R/C
2022
13

1.10.04.03

1930

13

Descrizione
Interventi di manutenzione ordinaria viabilità e marciapiedi
(proquota sanzioni c.d.s.)
Spesa per impiego anziani in servizi socialmente utili

SOMMANO Euro

3)

importo
539,66
60,00
599,66

Di prendere atto che l’esecuzione dei lavori di che trattasi, è stata affidata, in economia
diretta, alle seguenti ditte:

- “Nuova Ecologia Romagnola” di Servadei Marco & C. snc con sede a Castrocaro Terme e Terra
del Sole in via Aldo Moro 12/c;
- “Biondi Roberto” con Sede a Castrocaro Terme e Terra del Sole in via Aldo Moro 13.
4)

Di prendere atto, altresì, che le opere di assistenza ai lavori e l’apposizione di adeguata
segnaletica sono state messe in atto dal sig. Gusmeroli Danilo in veste di lavoratore
socialmente utile;

5)

Di nominare, quale responsabile unico del procedimento, il Geom. Emilio Aquilino;

ED INOLTRE;
Attesa l’urgenza di provvedere in merito;
A voti unanimi palesemente espressi;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L.

Il verbale della sopraestesa deliberazione viene letto, approvato e così sottoscritto.
Il Presidente
PIERACCINI LUIGI
Num.

Il Segretario Comunale
BARONI MARIA PIA

Dell’Albo Pretorio

Copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo informatico del Comune per quindici giorni
consecutivi da oggi.
Lì_______________________

Il Segretario Comunale
BARONI MARIA PIA

Certificato di pubblicazione ed esecutività della delibera della Giunta C. n. 91 del 03/09/2013

Visti gli art.124 e ss del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il
D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e visti gli atti d’ufficio, si certifica che detta deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Informatico del Comune per il sopraindicato periodo;
è stata comunicata con lettera n.________ in data __________________ ai Capigruppo
consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri;
è stata comunicata con lettera n. __________ in data__________________ alla Prefettura.
La deliberazione è divenuta esecutiva a termini di legge perché:
dichiarata immediatamente eseguibile per l’urgenza;
decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, lì

Il Segretario Comunale

