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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 17 DEL 12-02-2019 
 
 
 

OGGETTO: Intervento di consolidamento muro di sostegno sulla Via S. Michele. Approvazione 
progetto definitivo-esecutivo.  
CUP J47H18001530004 - CIG Z5D26DF9BD. 
 

 
 
 
L'anno Duemiladiciannove il giorno Dodici del mese di Febbraio alle ore 16:00 nella sala delle 
adunanze, previa l'osservanza  di tutte le formalità  prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
 
All’appello risultano: 
 

Presenti Assenti 
ANDREOLI ANDREA 
COMINCIOLI ALESSANDRO 
MORTARI FRANCESCA 
BENEDETTI ERMANNO 

CASTELLINI DELIA MARIA 

Presenti: 4 Assenti: 1 
 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa FABRIS EDI, la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il signor ANDREOLI ANDREA, 
nella sua qualità di VICE SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed 
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. 
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N. 17/G.C. del 12-02-2019 
 
 
OGGETTO: Intervento di consolidamento muro di sostegno sulla Via S. Michele. Approvazione 

progetto definitivo-esecutivo.  
CUP J47H18001530004 - CIG Z5D26DF9BD. 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che a seguito di sopralluogo diretto dell’Ufficio LL.PP. comunale si è accertata 
l’instabilità di porzione di muro di sostegno alla pubblica Via S. Michele, a contermine con il 
mappale n. 6209 – fg 1, per un fronte di circa 32 mq; 
 
RICORDATO CHE in ragione di quanto sopra ed al fine di risolvere la situazione di potenziale 
pericolo, con determinazione dell’ufficio tecnico LL.PP. DUT 68/2018, è stato attribuito incarico 
all’ing. Giovanni Marchetti – con studio in Manerba d/G – per la stesura di progetto di 
consolidamento; 
 
VISTO ora il progetto definitivo-esecutivo denominato “CONSOLIDAMENTO MURO SOSTEGNO 
IN VIA S. MICHELE – LOC. PULCIANO” - redatto in proposito dal citato ing. Marchetti ed acquisto 
al protocollo n. 18523/2018 - costituito dai seguenti elaborati:  

 
che si intendono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento se pur non allegati 
materialmente ma depositati c/o l’Ufficio Tecnico LL.PP. comunale; 
 
DATO ATTO del quadro economico di progetto d’importo complessivo pari ad € 24.807,96, di cui  
€ 19.490,39 per lavori, € 844,00 per oneri della sicurezza ed € 4.473,57 per iva 22%; 
 
VERIFICATO che il progetto, così come predisposto, è conforme alle disposizioni che regolano la 
progettazione dei lavori pubblici, in particolare all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, nonché agli artt. dal 
17 e 23 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e ss.mm.ii. e che non necessita dell’Autorizzazione 
Paesaggistica del D,Lgs. 22.01.2004 in quanto rientrante nella casistica prevista dall’art. 149 c. 1 
lett.”a”; 
 
RICORDATO che il progetto in parola è stato oggetto di verifica e validazione in data 25.01.2019 
con esito positivo, ai sensi dell’art. 26 “Verifica preventiva della progettazione” del D.Lgs. 50/2016, 
e che la stessa funge da permesso di costruire; 
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RITENUTO l’intervento rispondente ai fini dell’Amministrazione Comunale e di procedere pertanto 
all’approvazione del medesimo; 
   
Visto l’art. 48 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 176 del DPR n. 207/2010; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 – 1° comma - 
del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

per le ragioni descritte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
 di approvare il progetto definitivo-esecutivo denominato: “CONSOLIDAMENTO MURO 

SOSTEGNO IN VIA S. MICHELE – LOC. PULCIANO” - redatto dall’ing. Giovanni Marchetti ed 
acquisto al protocollo n. 18523/2018, avente quadro economico d’importo complessivo pari ad  
€ 24.807,96 di cui € 19.490,39 per lavori, € 844,00 per oneri della sicurezza ed € 4.473,57 per 
iva 22%; 

 
 di dare atto che il progetto è costituito dai seguenti elaborati: 

 
che si intendono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento se pur non allegati 
materialmente ma depositati c/o l’Ufficio Tecnico LL.PP. comunale; 

 di dare atto che l’importo complessivo da progetto, pari ad € 24.807,96 trova regolare capienza 
al capitolo 20811/550 del Bilancio corrente finanziato con AVANZO ECONOMICO. 

 
Dopodiché la Giunta Comunale con votazione favorevole unanime, al fine di consentire un rapido 
avvio delle lavorazioni  

Delibera 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134 – 4° 
comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”. 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL VICE SINDACO 
(Dott.ssa FABRIS EDI)  (ANDREOLI ANDREA) 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate) 


