
 

COMUNE DI BALSORANO 

PROVINCIA DI L’AQUILA 
 

 
 
 

COPIA   N.  100  Data 17.12.2015 
 

OGGETTO: Approvazione del progetto definitivo per i lavori di:
 Adeguamento viabilità. 

  

 
 
L’anno duemilaquindici il giorno 17 , del mese di dicembre alle ore  12,00 nella residenza comunale, in 

apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori: 

N. Cognome e Nome  Presenti Assenti 

 Mauro Tordone Sindaco X  

 Gismondi Roberto Tony Vice Sindaco  X 

 Valentini Francesco Assessore X  

 Giorgi Giulia Assessore X  

 

Presiede il Sindaco dott. Mauro Tordone.  

Partecipa alla seduta il dott. Angelo Mascolo, segretario comunale, anche con 

funzioni di verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della 

presente deliberazione da parte: 

dei Responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile  

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che nella variazione al programma triennale dei lavori pubblici 
approvato da questa Amministrazione Comunale con atto n. 94 del 
30.11.2015, per il triennio 2015/2017 e nell’elenco relativo al presente anno è 
stata prevista la realizzazione dei lavori di:Adeguamento viabilità; 
  
 
Visto che il responsabile dell'ufficio tecnico, ha redatto la progettazione 
definitiva dell'intervento di cui trattasi. 
 
Visto che la spesa complessiva dei lavori ammonta ad € 250.000,00 di cui € 
200.000,00 ed € 50.000,00 per  somme a disposizione dell’amministrazione e, 
pertanto, viene rispettata la previsione di costo indicata dal  piano triennale 
delle opere pubbliche sopra richiamati; 
 
Visto che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna 
variante degli strumenti urbanistici vigenti; 
 
Considerato che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i 
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli 
indirizzi e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte 
autorizzazioni ed approvazioni; 
 
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante: “Codice degli appalti pubblici di 
lavori, servizi e forniture”; 
 
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del D.Lgs. n. 163/2006;  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Con votazione unanime dei componenti presenti della G.C.; 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di dare atto che l’opera di cui si tratta è finanziata mediante accensione di 
prestito e  iscritta nel bilancio di previsione dell’esercizio 2015 - Entrata Tit. 5 
Cap. 652/0 Cod. 5030652 - Spesa Tit. II Cap.2834/11 Cod. 2080101 giusta 
delibare di C.C. n. 50 del 17/12/2015.   
 



2. di approvare il progetto definitivo dei lavori di:Adeguamento viabilità redatto 
dal Responsabile dell'UTC Ing. Pietro MAZZONE per un importo complessivo 
di € 250.000,00 così suddiviso: 
 
A. lavori a base d’asta1 
 - spese per sicurezza2  
 - spese per costo manodopera3  
- Totale somme per lavori 
 
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
 - IVA sui lavori  
 - spese tecniche 
 - IVA e altre imposte 
- Espropri  
Totale somme a disposizione 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 
  

€160.000,00 
€    4.500,00  
€  35.500,00 
€200.000,00 
 
 
€  20.000,00 
€  15.000,00 
€    3.300,00 
€  11.700,00 
€  50.000,00 
 
€250.000,00 
 

                                                   
 
2
 Da non assoggettare a base d’asta 

3
 Da non assoggettare a base d’asta 



3) Di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'intervento risulta il 

seguente:  

 

Descriz. 

Investiim 

Importo 

Opera 

Anno 

avvio 
I° anno (2015) 2° anno (2016) 

Aderg. Viabilità 250.000,00    2015 
Comp. Cassa Fase         

 
Comp.            Cassa               Fase 

   00,00   00,00 250.000         250.000         

     

 
4) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Pietro 
MAZZONE; 
 
inoltre 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
in relazione all’urgenza della esecuzione del presente provvedimento, con 
votazione unanime, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto 

 

         IL    SINDACO                                                                           IL SEGRETARIO 

          f.to Dr Mauro Tordone                                                                  f.to Dr Angelo Mascolo 
 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 

gli atti d’ufficio; 

 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco prot.n°  7399, in data odierna, 

delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  17.12.2015 

     Il Responsabile del servizio 
f.to Dr.Angelo Mascolo 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi dal 17.12.2015  ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva nella 

seduta del 17.12.2015   (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  17.12.2015 

           Il Responsabile del servizio 

                                                                                                          f.to    Dr. Angelo Mascolo 

 

 

 

È copia conforme all’originale. 

Data  17.12.2015 

 

    Il Responsabile 

                                                                                                                      Dr Angelo Mascolo 

   
 

 

 

 

Timbro 


