
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.171        30.11.2013 
 
 

OGGETTO : ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI - APPROVAZIONE            
 

             L’anno duemilatredici addi trenta del mese di novembre alle ore 10,30 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 P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Ciato 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. 
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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 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

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 

__________________________ 
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OGGETTO: PASSAGGI PEDONALI RIALZATI IN ASFALTO E IN  GOMMA-
APPROVAZIONE PERIZIA.  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che a seguito di numerose segnalazioni da parte dei singoli cittadini si rende necessario 
procedere con la realizzazione di passaggi pedonali rialzati nelle varie località abitate, al fine di 
limitare la velocità dei veicoli a motore e garantire condizioni di maggiore sicurezza;  

Visto la perizia dei lavori sopraccitati predisposta dall'Ufficio tecnico redatta ai sensi dell’art. 93  

del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. composta da una relazione tecnica descrittiva, una planimetria generale e 
ed un elaborato grafico;  

Visto il seguente quadro economico indicativo comportante una spesa complessiva di €. 10.000,00;  

Dato atto che gli interventi progettuali, meglio descritti nell’allegata relazione descrittiva,consistono 
nella sopraelevazione della sede stradale attraverso passaggi pedonali rialzati realizzati in asfalto e 
gomma, completi di segnaletica orizzontale e verticale;  

 

Ritenuto di poter procedere all’approvazione della summenzionata perizia in quanto la stessa è 
rispondente agli intendimenti dell’Amministrazione;  

Visti i pareri favorevoli di regolarità espressi, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell’art. 
49 comma 1° del D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000  

Con voti unanimi, resi nelle forme della legge;  

DELIBERA  

 

Di approvare, per tutti i motivi citati in premessa, l’allegato perizia relativa alla realizzazione di 
passaggi pedonali rialzati in asfalto e in gomma , redatta dall’Ufficio tecnico la quale prevede un 
importo complessivo di € 10.000,00 come da quadro economico descritto in premessa e composto 
da una relazione tecnica descrittiva, una planimetria generale ed un elaborato grafico; 

 

Di demandare agli uffici competenti la predisposizione degli atti necessari alla realizzazione dei 
lavori previsti in perizia 

di dare atto atto che la spesa sarà finanziata con mezzi propri dell’Amministrazione comunale  

 

Di nominare come Responsabile del procedimento l'arch. Sergio Trafeli e che per l’esecuzione 
dell’intervento e le procedure per la scelta del contraente dovrà rispettare le modalità di cui al 
suddetto regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;  

Con successiva votazione, la Giunta Comunale a voti unanimi dichiara la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n° 267/2000.  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini 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.ssa Antonella Ciato 

 
 
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 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


