
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.46        06.05.2009 
 
 

OGGETTO : LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOC. 
QUERCIOLE CON RIPRISTINO VIABILITÀ PROVINCIALE E 
PARCHEGGIO PUBBLICO. APPROVAZIONE PROGETTO 
PRELIMINARE GENERALE ED ESECUTIVO - I STRALCIO.         

 
 
 

             L’anno duemilanove addi sei del mese di maggio alle ore 13,00 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 P 
MONACO ANTONIO ASSESSORE 

ANZIANO 
P 

NOVI RICCARDO ASSESSORE 
EFFETTIVO 

A 

BARSOTTI  CESARE ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

MASSEI ANGELO ASSESSORE P 
BACCI ALESSIO ASSESSORE A 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     2 
 

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

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Froli Riccardo  nella sua qualità 

di 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. 46 del 06.05.2009 
 

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. 46 del 06.05.2009 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la determina n°19 del 04.03.2009 di incarico per la progettazione e direzione dei lavori per 
la messa in sicurezza del versante in loc. Querciole con ripristino viabilita’ provinciale e parcheggio 
pubblico; 

visto il progetto preliminare generale ed esecutivo per il 1° Stralcio presentato dalla società di 
ingegneria AICE Consulting in data 05.05.2009 per un importo complessivo di € 76.724,28 e 
costituito dai seguenti elaborati: 

• relazione tecnica generale; 
• capitolato speciale d’appalto; 
• computo metrico estimativo e quadro economico; 
• elenco prezzi unitari; 
• stima oneri della sicurezza; 
• elaborati grafici; 
vista l’urgenza di procedere all’esecuzione dei lavori relativi al 1° Stralcio con l’obiettivo 

primario di permettere nuovamente il transito lungo la strada provinciale delle Querciole eseguendo 
delle opere preliminari alla sistemazione completa del versante; 

visto il D.P.R. 21/12/1999 n° 544; 
visto l’art.125, comma8, del D.Lgs.163/2006; 
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 approvare il progetto preliminare generale e quello esecutivo per il 1° Stralcio dei lavori 
di messa in sicurezza del versante in loc. Querciole con ripristino viabilità provinciale e 
parcheggio pubblico per una spesa di € 76.724,28; 

• di incaricare il Responsabile del settore Gestione del Territorio di provvedere al relativo 
impegno di spesa ed alla predisposizione degli atti conseguenti; 

• di dare atto che, a norma dell’art.126 del D.Lgs.n°267/2000, la presente delibera non è 
soggetta a controllo e che pertanto diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione all’albo, ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs.n°267/2000; 

• 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. 46 del 06.05.2009  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Dr. Froli Riccardo 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Monaco Antonio   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 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


