ANNO 2010

DELIBERAZIONE N. 150
COMUNE DI BORZONASCA
Provincia di Genova
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale Regione Liguria 2007/2013 – Misura
411-125 “Infrastrutture connesse allo sviluppo dell'agricoltura”- intervento di
“Manutenzione straordinaria alla strada carrabile Bevena – Rifugio
Pratomollo”: affidamento al Geom. Paolo Lucchetti per redazione del progetto
Preliminare - Definitivo – Esecutivo – Direzione Lavori-Sicurezza.
L’anno duemiladieci addì diciassette del mese di Novembre alle ore 23,00 in una sala
posta nella Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la partecipazione dei Signori:
N

Cognome e Nome

Carica

1

MASCHIO Giuseppino

Sindaco

Si

No

2

SIGNAIGO Franco

Vicesindaco

Si

No

3

BO Marina

Assessore

Si

No

4

DESCHMANN Rita

Assessore

Si

No

5

CROVO Gianmarco

Assessore

Si

No

5

0

TOTALE

Pres

Ass

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Gioacchino Vitale, ai sensi
dell’art.97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. n.267/2000.
Il Sig. Maschio Giuseppino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

-

LA GIUNTA COMUNALE
considerata l’allegata proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente
provvedimento;
dato atto che sulla proposta della presente delibera sono stati resi i pareri
favorevoli tecnico e contabile, attestante la copertura finanziaria della relativa
spesa, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000;
all’unanimità dei voti palesi favorevoli;
DELIBERA

1) di approvare la retro estesa proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente
provvedimento, che si intende qui integralmente riportata, costituendone parte
integrante e sostanziale;
2) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con una successiva
unanime votazione palese, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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LA GIUNTA COMUNALE
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Premesso che il Comune di Borzonasca intende partecipare al Programma di Sviluppo Rurale 200713 nelle modalità specificate nel bando redatto dal Gruppo di azione Locale “Valli del Tigullio” e
più precisamente la misura 411-125;
Ritenuto di dover intervenire con interventi di manutenzione straordinaria nella strada carrabile
Bevena – Rifugio Pratomollo;
Considerato che il personale interno è già gravato di un notevole carico di lavoro che non consente di
dedicare la necessaria curia agli adempimenti connessi all'argomento in esame;
Ritenuto di avvalersi dell'operato di un professionista esterno, individuato nel Geom. Paolo Lucchetti
che gode la fiducia dell'Ente per aver svolto con soddisfazione altri incarichi in precedenza affidati;
Vista l'offerta economica presentata a questa Amministrazione (prot. 6699 del 06/11/10) e ritenutala
meritevole di approvazione;
Vista la Delibera Consiliare n. 37 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato opportunamente adeguato il programma di incarichi da affidare all'esterno;
Visti i favorevoli pareri tecnico e contabile;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi palesi
•

•
•

DELIBERA
Di approvare l'offerta economica per prestazioni professionali a firma del Geom. Paolo Lucchetti
(All.A), affidando al medesimo l'incarico di provvedere agli adempimenti ivi previsti per la
manutenzione straordinaria della strada carrabile Bevena – Rifugio Pratomollo al fine di partecipare
al Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 di cui in premessa;
Di impegnare a tal fine la somma di Euro 2.800,00 più IVA al 20% ed Oneri previdenziali al 4% per
un totale complessivo di Euro 3.494,40 sul capitolo 3489 Competenze di Bilancio 2010.
Dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n.
267/2000.
***********************************************************************

