
 

 
  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  

  

DELIBERAZIONE N. 65 DEL 29/08/2019 

  

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE 

COMUNALI MEDIANTE DEPOLVERIZZAZIONE 

 

Oggi, 29/08/2019 alle ore 18.00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale  

  

         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  

  

 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 

 

 

                                                                                                                        PRESENTE    ASSENTE  

    

             

          

                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  

 Acquisti Paolo        Assessore             X  

 Finocchi Ilaria        Assessore      X  

   

  

Presenti    n.     3       Assenti     n.    

  

  

Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di 
redigere il presente verbale.  

  

  

  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  

  

  

  

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

     IL SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE   

   F.to Claudio Baroni             F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

 ____________________________________________________________________  

 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  

.  

Caprese Michelangelo, li  

        Il Segretario Comunale    

                                (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)       

__________________________________________________________________  

- CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA 
ALL’ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI 
CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, 
DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 

 

 

Caprese Michelangelo, lì 19/09/2019 

         Il Segretario Comunale   

                  F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      

 

______________________________________________________________________ 

 
- ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione: 

 

- è' stata comunicata con lettera prot. n. 2717 del 19/09/2019 ai Sig.ri capigruppo 

consiliari; 

 

- è divenuta esecutiva: 

- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 

dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  

 

X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).        

                                      

-       Caprese Michelangelo, lì 19/09/2019   
 

                 Il  Segretario Comunale         
       F.to  dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 

  
 

 



65/2019 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 Ravvisata la necessità di provvedere all’esecuzione di interventi per la messa in 

sicurezza di strade comunali mediante depolverizzazione, consistenti nel ripristino di 

pavimentazioni stradali, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza per il 

traffico veicolare nella viabilità di competenza comunale; 

 

 Visto il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, redatto in economia dall’Ufficio 

Tecnico Comunale in data 09/08/2019, a firma del geom. Luca Landucci, del 
complessivo importo di € 160.240,17; 

 

 Dato atto che i suddetti lavori saranno finanziati con il contributo ai Comuni da parte del 

Ministero dell’Interno ai sensi del comma 853 art. 1 della Legge n. 205 del 27 dicembre 

2017 ed art. 1 comma 140 e seguenti della Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018, Legge 

di Bilancio 2019, in base al quale, ai comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti 

vengono assegnati contributi fino al limite massimo di € 1.000.000,00 per la 

realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, del 
territorio a rischio idrogeologico e degli edifici pubblici per l’anno 2020”; 

 

 Dato atto altresì che il suddetto progetto è conforme ai sensi degli artt. 24 e 15 del 
D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

 

Vista la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii; 

 

 Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta espressi dal 
tecnico comunale e dal Segretario Comunale; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Ad unanimità. 

DELIBERA 

 
- Di approvare il progetto esecutivo per interventi di messa in sicurezza di strade 

comunali mediante depolverizzazione, redatto in economia dall’Ufficio Tecnico 

Comunale in data 09/08/2019, a firma del geom. Luca Landucci, del complessivo 

importo di € 160.240,17: € 137.000,00 per lavori, € 5.000,00 per oneri della 

sicurezza, € 14.200,00 per IVA 10% sui lavori, oltre ad € 2.840,00 per imprevisti ed 

€ 2.840,00 per incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016; il progetto è 

specificato coi seguenti elaborati: 

 

 TAV. 01 - ELABORATO DI PROGETTO 

 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO       

 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA           

 ANALISI ELENCO PREZZI 

 



- di dare atto che l’importo complessivo del progetto sarà interamente finanziato dal 
Ministero dell’Interno tramite la Legge di Bilancio 2019 ai sensi dell’art. 1, comma 140, 
della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, e dall’art. 1 comma 853 della Legge 205 del 
27 dicembre 2017 per l’anno 2020; 
 

- di dare atto altresì che detto intervento è stato inserito nel programma triennale delle 
opere pubbliche 2019-2021; 
 

- di individuare nella persona del Geom. Luca Landucci in responsabile unico del 
procedimento; 

 

-   di dichiarare con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 

IL TECNICO C/LE     IL SEGRETARIO 

       Geom. Luca Landucci Dott.ssa M. Gabriella Bartolucci 

 

 

 

 

 


