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OGGETTO: Lavori di rifacimento e completamento opere di urbanizzazione primaria
all’interno delle frazioni e del centro edificato. Approvazione progetto definitivo.

L’anno duemilauno, addì ventotto del mese di dicembre
Municipale, alle ore 10.00

in Macerata e nella sede

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio

ASSESSORI:

Marconi Lorenzo
Bianchini Sport Massimiliano
Compagnucci Mauro
delle Fave Raffaele
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato che questo organo con proprio atto n. 154 del 29.09.2000 – reg. esec. – ha provveduto,
in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 14 co. 1 e 11 della L. 109/94 e succ. modific.
integr. e di quelle di cui ai Decreti del Ministero dei LL.PP. del 21.06.2000 e del 4.08.2000, ad
approvare lo schema di programma dei lavori pubblici relativo al triennio 2001/2003 contenente
l’elenco dei lavori da avviare nell’anno 2001, includendo nel suddetto elenco gli interventi di
manutenzione straordinaria della viabilità extraurbana per una previsione di spesa complessiva
di L. 1.500.000.000=;
Che in sede di approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2001, del Bilancio pluriennale
2001/2003 e della relativa relazione previsionale e programmatica, nonché del programma
triennale dei lavori pubblici e dell’elenco annuale 2001, approvato con atto n. 68 in data
20-21-22.12.2000 - il C.C. ha stabilito quale forma di finanziamento della spesa preventivata per
tali interventi l’assunzione di mutuo;
Ricordato inoltre che il Servizio LL.PP. – Ambiente, sul presupposto di proseguire nell’attuazione
dell’avviato programma di sistemazione delle strade extraurbane prevedente come punto
qualificante la completa eliminazione delle strade pavimentate in macadam sì da ottenere un
miglior servizio di rete, un potenziamento della sicurezza della circolazione veicolare nonché
della riduzione dei costi di manutenzione ordinaria, ha deciso di intervenire preliminarmente sulle
ultime due strade extraurbane ancora imbrecciate denominate “Palazzetto” e “Acque Salate”;
Che conseguentemente il Servizio citato ha sottoposto all’approvazione di questo organo il
progetto definitivo nell’importo di L. 440.000.000= e 227.241,04=, dei lavori di manutenzione
straordinaria sulle strade su richiamate, progetto che è stato adottato con atto n.336 del
13.09.2001 – reg. esec. –;
Che con la delibera citata tale somma, considerata la previsione sopra detta di assumere mutuo di
pari importo, è stata imputata come segue:
- al Bilancio 2001 al Cap. 2.701.007 Az. 1781 “ Manutenzione strade esterne ed interne” Imp.
1160-1161-1162-1163/2001;
- accertamento al Cap. 52029 Az. 451 Acc. 333/2001;
Preso ora atto che i tecnici dipendenti del Servizio LL.PP.- Ambiente, Ing. Virgilio Ferranti e
Geom. Alessandro Pantanetti, nel proseguire l’attività di progettazione sì portare a termine il
programma di sistemazione delle strade extraurbane, hanno provveduto alla redazione del
progetto fino al livello di approfondimento c.d. definitivo, trattandosi principalmente di interventi
manutentivi ai sensi dell’art. 19 co. 5 bis della L. 109/94 e succ. mod. e integr., riguardante il
recupero e il rifacimento di alcune opere di urbanizzazione primaria all’interno delle frazioni e del
centro edificato;
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Preso in particolare atto che tale progetto prevede in via sommaria:
- Rifacimento e completamento, con tappetino di usura fine, di manti asfaltici superficiali,
all’occorrenza anche con ricarichi di bynder,
- Costruzione di tratti di marciapiede mai realizzati,
- Demolizione e ricostruzione di tratti di marciapiede con modifica andamenti,
- Realizzazione di due rotatorie nella zona commerciale/artigianale Piediripa
Che per la esecuzione di lavori contemplati ne progetto in argomento è stata preventivata la spesa
di L. 1.060.000.000= e 547.444,31= e che la stessa è stata così ripartita:
Lavori
Oneri per la sicurezza
SOMME A DISP.DELL’AMM.NE
IVA al 10%
Per sistemazione viabilità Via Roma
Art. 18 L. 216/95 e succ. modif

872.943.943=
8.000.000=

e 450.837,92=
e 4.131,66=

L.
88.094.394=
L.
72.902.312=
L.
18.059.351=

e45.496.96=
e 37.650,90=
e 9.326,88=

L.
L.

TOTALE somme a disposizione
TOTALE

L. 179.056.057=
L.1.060.000.000=

e 92.474,74=
e 547.444,31=

Visti i sottoelencati elaborati costituenti il suddetto progetto definitivo in approvazione, redatti in
conformità all’art. 16 c. 4 della L. 109/94 così come modificata dalla L. 415/98 e all’art. 25 e ss.
del Dpr 554/99:
- Relazione illustrativa comprensiva di quadro economico
- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo
- Capitolato speciale di appalto
- Schema di contratto
- Piano di sicurezza e coordinamento
- n. 12 Planimetrie
- Particolari – sezione tipo marciapiede
e ritenuteli meritevoli di approvazione;
Preso atto che la spesa di L. 1.060.000.000= è prevista in Bilancio 2001 al Cap. 2701007 Az.
1781 “Manutenzione strade esterne ed interne” e che la stessa sarà finanziata, come su già
accennato, mediante assunzione di mutuo di pari importo;
Preso atto che i progettisti hanno attestato la conformità urbanistica dell’intervento nella relazione
tecnica parte integrante del progetto ai sensi dell’art. 60 c. 2 della L. 662/96;
Visto il documento a firma del Responsabile del procedimento attestante la compiuta validazione
del progetto da parte dello stesso ai sensi dell’art. 47 del DPR 554/99;
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Ritenuto in conclusione, alla luce di quanto illustrato, di approvare nell’importo riportato il
progetto definitivo dell’intervento su descritto, prendendo atto che tale approvazione equivale
a rilascio di concessione edilizia ai sensi dell’art. 2 co. 60 della L. 662/96 richiamata;
Dare atto che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio LL.PP.- Ambiente il cui Dirigente
ne ha attestato la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1,del T.E.U.L. n. 267/2000;
Vista l’attestazione del Dirigente del Servizio Finanziario Fiscale e Patrimoniale in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1,del T.E.U.L. n. 267/2000;
Ritenuto per l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dell’art.134,
comma 4 del T.E.U.L. n. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1) Approvare nell’importo di L. 1.060.000.000= e 315.038,71= il progetto definitivo dei
lavori di “Rifacimento e completamento opere di urbanizzazione primaria”, redatto in
conformità all’art.16 comma 4 della L. 109/94 così come modificata dalla L.415/98 e agli artt.
25 e ss. del Regolamento di attuazione della suddetta Legge approvato con DPR 554/99,
costituito dai seguenti elaborati :
- Relazione illustrativa comprensiva di quadro economico
- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo
- Capitolato speciale di appalto
- Schema di contratto
- Piano di sicurezza e coordinamento
- n. 11 Planimetrie
- Particolari – sezione tipo marciapiedi,
dando atto che tale approvazione equivale a rilascio di concessione edilizia ai sensi dell’art.
2 co. 60 della L. 662/96.
2) Dare atto che la spesa di L. 1.060.000.000= e 547.444,31= è imputata al Bilancio 2001 al Cap.
2.701.007 Az. 1781 “ Manutenzione strade esterne ed interne” Imp. 1387/01.
3) Dare atto che la stessa sarà finanziata mediante assunzione di mutuo il cui accertamento è
previsto al Cap. 52029 Az. 451 Acc.556/01.
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4) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile , previa votazione unanime e
palese.
----------------------------FP-
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IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi
dal

18.01.2002

al

02.02.2002
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

IL SINDACO - PRESIDENTE
(firma all’originale)
La presente delibera, a norma dell’art. 134 - III° comma del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva
Il
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL

28.12.2001
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 18.01.2002
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE
AL SERVIZIO LL.PP.-AMBIENTE

per esecuzione

AL SERVIZIO RAGIONERIA

per competenza

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data 18.01.2002

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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