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OGGETTO : MODIFICHE AL PROGETTO PER IL RECUPERO DELLA STRADA 
COMUNALE DI VIA MALACODA           

 
 

             L’anno duemiladodici addi ventuno del mese di gennaio 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: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO A 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Fabrizio Petruzzi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

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

 



 

 

Delibera di G.C. n. 10 del 21.01.2012 
 

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. Arch. Tognoni F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 10 del 21.01.2012 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista l’ordinanza n. 71 del 09.09.2010 con la quale veniva chiusa al transito la strada comunale di 
via Malacoda a causa dei dissesti creatisi sul manto stradale che ne precludevano la percorrenza in 
sicurezza; 

Vista la determinazione n.380 del 30.11.2011 di approvazione del progetto per il recupero della 
strada in questione; 

vista la determinazione n. 1 del 09.01.2012 di aggiudicazione dei lavori alla ditta Bacci Ecoter di 
Lorenzana; 

considerato che i lavori prevedevano, in accordo con questa Amministrazione, il ripristino del 
manto originario a macadam mediante l’asporto dello strato di bitume esistente; 

considerato che detto intervento era finalizzato a rendere di nuovo fruibile la strada a costi contenuti 
garantendo al contempo una successiva economica manutenzione; 

ritenuto opportuno, anche su sollecitazione della cittadinanza per la quale la strada riveste 
particolare importanza, investire maggiori fondi sulla manutenzione e sull’intervento approvato 
apportando le dovute modifiche intese a rendere di nuovo percorribile la via mantenendo il manto 
attuale in conglomerato bituminoso; 

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 incaricare l’Ufficio Tecnico Comunale ad apportare le modifiche necessarie al progetto 
approvato con la determinazione n.380/11 per il recupero della strada comunale di via 
Malacoda affinché la stessa sia resa di nuovo transitabile in sicurezza mantenendo il manto 
stradale attuale in conglomerato bituminoso; 

• di concordare in forma diretta con la ditta aggiudicataria Bacci Ecoter, l’esecuzione dei 
nuovi interventi mantenendo i medesimi prezzi per le varie voci di lavorazioni rimaste 
inalterate e concordare nuovi prezzi per quelle che si andranno a modificare; 

• 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. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 
F.to Carlo Carli 

__________________________ 
 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ROSSI CIRANO MAURIZIO F.to Dott. Fabrizio Petr uzzi 

__________________________ __________________________ 
 

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 

         F.to Dott. Fabrizio Petruzzi 

 
 
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 
         F.to Dott. Fabrizio Petruzzi 

 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
 
Addi' 

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
_________________________ 

 
 
 


