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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 43 DEL 20-03-2018 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo 
ed esecutivo degli interventi previsti nel piano asfalti - anno 2018. 
 

 
 
 
L'anno Duemiladiciotto il giorno Venti del mese di Marzo 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 
CASTELLINI DELIA MARIA 
BONI DAVIDE 
ANDREOLI ANDREA 
BOSCHETTI MARIA GRAZIA 
GAETARELLI FABIO 

 

Presenti: 5 Assenti: 0 
 
 
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, la signora CASTELLINI DELIA 
MARIA, nella sua qualità di 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. 43/G.C. del 20-03-2018 
 
 
OGGETTO: Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo 

ed esecutivo degli interventi previsti nel piano asfalti - anno 2018. 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE, nell’ottica della manutenzione continua delle pubbliche vie e soddisfazione dei 
bisogni dei cittadini, è obiettivo della scrivente Amministrazione portare a compimento una serie di 
interventi di riqualificazione delle strade maggiormente deteriorate dall’usura procedendo alla 
riasfaltatura; 
 
VISTO il progetto elaborato dall’Ufficio Tecnico settore Lavori Pubblici definito nei livelli di fattibilità 
tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo denominato “Interventi previsti nel piano asfalti – 
anno 2018”, avente importo complessivo di spesa da quadro economico pari ad € 248.000,00 di 
cui € 200.000,00 per lavori ed € 48.000,00 per l’IVA sui lavori e per le somme a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale; 
 
VERIFICATO che il progetto definito nei livelli di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed 
esecutivo, così come predisposto, è conforme alle disposizioni che regolano la progettazione dei 
lavori pubblici, in particolare all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e che gli allegati tecnici sotto elencati ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale, pur non essendo materialmente uniti al presente 
provvedimento ma depositati presso l’Ufficio settore Lavori Pubblici: 
• Relazione tecnico-descrittiva degli interventi, cronoprogramma e quadro economico dell’opera; 
• Computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari e lista per la presentazione delle offerte; 
• Estratti cartografici d’individuazione degli interventi; 
• Capitolato speciale d’appalto e capitolato prestazionale; 
• Diagramma delle singole fasi lavorative; 
• Verbale conclusivo di validazione; 
• Schema di contratto; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 380/2001, la presente deliberazione corredata 
dall’attestato di validazione del progetto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, 
costituisce a tutti gli effetti “titolo abilitativo” per l’esecuzione dell’opera in luogo del “permesso di 
costruire”; 
 
RICONOSCIUTA la rispondenza del progetto in parola alle finalità che l’Amministrazione comunale 
intende perseguire e ritenuto pertanto di approvarlo con tutti i suoi allegati; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi nell’ordine dal 
Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Manutenzioni e dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

• di approvare il progetto elaborato dall’Ufficio Tecnico settore Lavori Pubblici definito nei 
livelli di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo denominato “Interventi 
previsti nel piano asfalti – anno 2018”, avente importo complessivo di spesa da quadro 
economico pari ad € 248.000,00 di cui € 200.000,00 per lavori ed € 48.000,00 per l’IVA sui 
lavori e per le somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 
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• di dare atto che la spesa complessiva trova regolare capienza al capitolo 20811/600 – titolo 
II – del bilancio corrente finanziato con avanzo di bilancio; 

 
• di dare atto che il progetto in argomento è inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche 

2018-2020 e nel relativo elenco annuale; 
 

• di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Mauro Peruzzi – 
Responsabile dell’ufficio tecnico LL.PP.; 
 

• di dare atto che la documentazione di progetto, anche se non materialmente allegata al 
presente provvedimento, ne costituisce parte integrante ed è depositata agli atti dell’Ufficio 
LL.PP. comunale; 
 

• di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto 
di competenza, i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.267/00; 

 
• di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento 

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale possibile rappresentare i propri rilievi, in 
ordine alla legittimità del presente atto, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo 
Pretorio. 

 
Successivamente la Giunta Comunale, stante la necessità di procedere con celerità all’adozione 
della determinazione a contrarre per l’affidamento dei lavori, con votazione unanime e palese 
 

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 SINDACO 

(Dott.ssa FABRIS EDI)  (CASTELLINI DELIA MARIA) 
 


