
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.34        28.04.2009 
 
 

OGGETTO : ASFALTATURA  DI  UN  TRATTO DI STRADA DI VIA DEL 
CASTAGNO - COMPARTECIPAZIONE           

 
 
 

             L’anno duemilanove addi ventotto del mese di aprile alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

FROLI RICCARDO SINDACO A 
MONACO ANTONIO ASSESSORE 

ANZIANO 
P 

NOVI RICCARDO ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

BARSOTTI  CESARE ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

MASSEI ANGELO ASSESSORE P 
BACCI ALESSIO ASSESSORE P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Pellegrino Antonio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONACO ANTONIO  nella sua 

qualità di Vice - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 34 del 28.04.2009 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  
F.to Dott. Ing. Castelli F.to Dott.ssa Ciato 

__________________________ __________________________ 
  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 34 del 28.04.2009 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Vista la richiesta da parte di un cospicuo numero di cittadini di Valtriano interessati 
all’asfaltatura di via del Castagno per un secondo tratto di tale strada per uno sviluppo complessivo 
di circa 2100 mq; 

 visto il contratto di appalto stipulato con l’impresa F.lli Fegatilli s.r.l. di Palaia (PI) in data 
09.08.2008, rep. n°46, registrato a Pontedera il 13.08.2008 al n°168 per la “manutenzione 
straordinaria delle strade comunali – anno 2008”; 

 visto che ad oggi non si ritiene opportuno intervenire in alcuni tratti di strade dove Acque 
s.p.a. deve ancora provvedere alla ripresa finale degli scavi eseguiti; 

 vista l’economia derivante dai lavori di cui sopra; 
 preso atto che i richiedenti eseguiranno, a loro cura e spese, ogni ripascimento di materiale 

arido sul tratto di strada interessato, oltre al rivellamento finale, e quindi la spesa per eseguire 
l’asfaltatura con uno strato di binder di 7 cm compressi su tale tratto di strada al prezzo d’appalto di 
8,90 €/mq comporta una spesa di circa 18.690,00, oltre I.V.A. al 20% per complessivi € 22.428,00; 

 visto il parere favorevole espresso dall’Amm.ne nella G.C. del 06.05.2008 per la 
compartecipazione nella misura massima del 50%; 

 vista la delibera n°11 del 15.04.2009 di approvazione del regolamento per la gestione delle 
strade vicinali di uso pubblico e per l’uso straordinario da parte di terzi per le strade di competenza 
comunale; 

tenuto conto del parere favorevole espresso sulla proposta di delibera ai sensi del 1° comma 
dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Responsabile del Servizio proponente e dal Responsabile del 
Servizio Economico-Finanziario; 

a voti unanimi legalmente espressi, 
 

DELIBERA 
 

• di compartecipare nella misura del 50% alla sola asfaltatura di un secondo tratto di via del 
Castagno a Valtriano, con uno strato di 7 cm compresso di binder, per una superficie di circa 
2100 mq e per una spesa complessiva di circa € 11.214,00, recuperando tale somma dalle 
economie derivanti dall’appalto di “manutenzione straordinaria delle strade comunali – anno 
2008” per le motivazioni di cui in premessa; 

• di incaricare i responsabili dei Settori Gestione del Territorio ed Economico-Finanziario dei 
provvedimenti consequenziali di propria competenza per l’esecuzione di tali lavori; 

• di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente 
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs.n°267/2000. 



 

 

Delibera di G.C. n. 34 del 28.04.2009  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  MONACO ANTONIO 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  NOVI RICCARDO   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


