
 

 

ORIGINALE 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.139        26.09.2013 
 
 

OGGETTO : RIQUALIFICAZIONE   VIABILITÀ   COMUNALE   -   'PIAN O   6000 
CAMPANILI' - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.           

 
 

             L’anno duemilatredici addi ventisei del mese di settembre alle ore 18,00 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 A 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
A 

  
      Totale presenti   3  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Fulvia Petrini  nella sua qualità di 

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

 



 

 

Delibera di G.C. n. 139 del 26.09.2013 
 

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. 139 del 26.09.2013 

Oggetto: “riqualificazione viabilità comunale -Piano 6000 Campanili” - Approvazione progetto  

                 definitivo.  

La Giunta Comunale 

PREMESSO che: 

• il comma 9 dell'art. 18 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, concernente “Disposizioni urgenti 
per il rilancio dell'economia”, convertito con modificazioni della L. n. 98 del 9 agosto 2013, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013 n. 194 – S.O. n. 63, destina l'importo di 
100 milioni di €. alla realizzazione del promo Programma “6000 Campanili”; 

• in ottemperanza al suddetto comma 9 dell'art. 18 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, 
concernente “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, convertito con 
modificazioni della L. n. 98 del 9 agosto 2013, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della 
legge, con apposita convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l' 
ANCI, da approvare con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da 
pubblicare sulla G.U.R.I., devono essere disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle 
risorse degli interventi che fanno parte del primo Programma “6000 Campanili”; 

• detto Programma “6000 Campanili”, consente ai Comuni sotto i 5.000 abitanti, di accedere a 
finanziamenti per la realizzazione di particolari opere tra cui la realizzazione e la 
manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie, di importo non inferiore a 500.000,00 
€. e non superiori ad 1.000.000,00 €.; 

 

CONSIDERATO che, questa Amministrazione, in funzione delle precarie condizioni manutentive 
di alcune strade comunali, pur avendo da tempo manifestato la volontà di procedere alla 
realizzazione di un intervento di riqualificazione delle stesse strade, ad oggi non ha potuto dar corso 
a tali interventi, per carenza delle necessarie risorse economico-finanziarie; 

 

PRESO ATTO della sopraggiunta possibilità, fornita dal “Piano 6000 Campanili”, di accedere al 
contributo necessario per la realizzazione del richiamato intervento, questa Amministrazione ha 
provveduto a far elaborare all' Ufficio Tecnico comunale specifico progetto preliminare finalizzato 
appunto alla riqualificazione dei tratti della viabilità comunale interessati da maggiori criticità 
manutentive, individuati in via comunale Poggio alla Farnia, via Comunale di Pugnano, via 
comunale di Valleregli e via comunale Casaferri, per un importo dei lavori di €. 640.000,00, pari ad 
un importo complessivo di €. 820.000,00 incluso IVA, spese di progettazione e quant' altro, 
approvato con Delibera di Giunta Comunale n.131 del 21/09/2013; 

 

CONSIDERATO altresì che successivamente, all'approvazione del progetto preliminare di cui 
sopra, l' Ufficio Tecnico ha provveduto ad elaborare il progetto definitivo per la realizzazione 
dell'intervento; 

 

VISTO il progetto definitivo relativo all'intervento di “Riqualificazione viabilità comunale -Piano 
6000 Campanili” redatto dai Tecnici del Settore Tecnico, per un importo complessivo di 
€.820.000,00, costituito dai seguenti elaborati:  

• Relazione tecnica illustrativa; 

• Elaborati grafici; 

• Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 



 

 

• Elenco prezzi; 

• Computo metrico estimativo; 

• Quadro economico dei lavori; 

• Stima della sicurezza; 

• Documentazione fotografica; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione del presente progetto definitivo di 
“Riqualificazione viabilità comunale”;  

 

VISTO l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto espresso 
dal responsabile del Settore 2 ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzione di entrata; 

 

Ad unanimità di voti legalmente espressi 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto definitivo relativo alla “Riqualificazione viabilità comunale Piano 
6000 Campanili”, redatto da tecnici del Settore Tecnico, per un importo complessivo di €. 
820.000,00 , costituito dai seguenti elaborati:  

- Relazione tecnica illustrativa; 

- Elaborati grafici; 

- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

- Elenco prezzi; 

- Computo metrico estimativo; 

- Quadro economico dei lavori; 

- Stima della sicurezza; 

- Documentazione fotografica; 

 

2. di dare atto, come per altro già specificato nella Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 
21/09/2013 di approvazione del progetto preliminare, che il Responsabile del Procedimento 
(R.U,.P.) ai sensi del D.Lgs. n.163/06 è l’arch. Sergio Trafeli, il quale dovrà provvedere a 
tutti gli adempimenti di legge; 

 

3. che ai sensi dell’ art. 126 del D.Lgs. 267/00 il presente atto non è soggetto a controllo e che 
diverrà esecutivo, ai sensi dell’art. 134 dello stesso decreto legislativo, trascorsi 10 gg. dalla 
sua pubblicazione all’ albo pretorio; 

 

4. di dichiarare con separata unanime votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’ art. 134 del D.Lgs. 267/00.  



 

 

Delibera di G.C. n. 139 del 26.09.2013  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Fulvia Petrini 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Cirano Maurizio Rossi Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

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 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
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 
                     Dott. Paolo Di Carlo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


