COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 originale
 copia

N.

63

DEL

25.07.2012

REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO PRIVATO
LOC. BADIA DAL SERBATOIO DI COLLELUNGO
LUNGO LA STRADA PROVINCIALE – APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO OGGETTO:

L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore 12.00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
PRESENTI

1) VALENTINI Francesca

Sindaco

X

2) RUMORI Mirco

Assessore

X

3)BINI Waldimiro

Assessore

4) CODETTI Samuele

Assessore

5) SERVOLI Giacomo

Assessore

ASSENTI

X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati i signori Bini – Servoli/
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

•

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai
sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000:

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne
la regolarità tecnica ha espresso parere: FAVOREVOLE

2. il

responsabile di Ragioneria, per quanto concerne
regolarità contabile ha espresso parere: FAVOREVOLE

la

- Premesso:
che è pervenuta istanza di alcuni cittadini i quali si rendono disponibili
a costituirsi in consorzio per la realizzazione dell’acquedotto della Badia
nella frazione di Collelungo, zona dove, nel corso degli anni, sono sorte
numerose civili abitazioni non servite dal civico acquedotto;
che con atto stipulato in data 04.04.2012 Rep. 3346 racc. 2.317 si è
costituito il denominato “Consorzio Acquedotto della Badia” con il quale si
assume
l’impegno
economico
per
il
finanziamento
necessario
alla
realizzazione dell’opera in oggetto;
-

Visto che con D.G.C. n. 96 del 26.10.2011 veniva approvato in via
tecnica il progetto definitivo predisposto dall’ufficio tecnico
comunale, dell’importo complessivo di euro 150.000,00 cosi distinto:

importo lavori ............................................. €. 123.222,56
importo oneri sic. Cantiere ................................ €

3.696,68

sommano .................................................... €

126.919,24

iva 10% .................................................... €

12.691,92

art. 92 D.lgs. 163/06 (spese tecniche prog. definitivo) .... €

2.538,38

imprevisti ed arrotondamenti ............................... €

7.851,37

totale generale ............................................ €

150.000,00

- Visto che a seguito delle prescrizioni ettate dalla Provincia di
Terni – Servizio Viabilità Ufficio Autorizzazioni, comunicate con
nota n. 8350 del 26.01.2012, si è reso necessario procedere
all’adeguamento del progetto definitivo;
Visto il progetto esecutivo redatto dall’ufficio tecnico comunale,
adeguato alle prescrizioni suddette, che comporta una spesa complessiva
pari ad € 192.865,44 cosi distinto:
importo lavori ............................................. €. 156.040,00
importo oneri sic. Cantiere ................................ €

4.681,20

sommano .................................................... €

160.721,20

iva 10% .................................................... €

16.072,12

imprevisti ed arrotondamenti ............................... €

16.072,12

TOTALE GENERALE ............................................ €

192.865,44

- Vista la concessione per la realizzazione dell’acquedotto comunale su
sottosuolo con fiancheggiamento e attraversamenti vari con tecnologia
“NO DIG” dal km. 0+000 al km 2 +345 della SP 110 di Marsciano,
rilasciata in data 25.07.2012 prot. 40784 – Decreto n. 14763 del
25.07.2012;
-

Vista la concessione per la realizzazione dell’acquedotto comunale su
sottosuolo con fiancheggiamento e attraversamenti vari con tecnologia
“NO DIG” dal km. 3+400 al km 5+147 della SP 61 di San Veannzo –
Fratta Todina, rilasciata in data 25.07.2012 prot. 40780 – Decreto n.
14764 del 25.07.2012;

- Ad unanimità di voti
DELIBERA

1. Di approvare in via tecnica il progetto esecutivo dei lavori di
“realizzazione acquedotto privato dal serbatoio di Collelungo al
confine comunale lungo la strada provinciale di Collelungo” per
complessivi € 192.865,44;

2. Di dare atto che le spese per la realizzazione dell’opera saranno
sostenute dal costituito consorzio dei privati, previa sottoscrizione
della convenzione regolante i rapporti tra le parti;
3. Di richiedere all’ATI il nulla osta sul progetto e alla Sco. Umbra
Acque l’assenso per la realizzazione dell’opera ed un’offerta
economica sull’importo di progetto;
4. Di dare atto che con successivo atto si procederà alla stipula della
convenzione con il consorzio di privati stante il nulla osta ATI e
Umbra Acque come sopra indicati.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to VALENTINI Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco
n. 3870 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.
125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 10.08.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal 10.08.2012 al .......................................... ed
è divenuta esecutiva il ………………………
Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134
comma 4 D.Lgs 267/2000);
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

