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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che
copia del presente verbale è pubblicata il giorno_________________ all’Albo Pretorio ove
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Borzonasca, lì _______________
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gioacchino Vitale

***********************************************************************
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,
Borzonasca, lì _______________
Il Segretario Comunale
Dott. Gioacchino Vitale

OGGETTO: Intervento di realizzazione di tettoia esterna presso il Teatro Comunale “F.
De Andrè”, sito in Loc. Capoluogo: affidamento al Geom. Paolo Lucchetti per redazione
del progetto Preliminare - Definitivo – Esecutivo.
L’anno duemiladieci addì ventitre del mese di Febbraio alle ore 18.00 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

Sì

No

2

SIGNAIGO Franco

Vicesindaco

Sì

No

3

BO’ Marina

Assessore

No

Sì

4

DESCHMANN Rita

Assessore

Sì

No

5

CROVO Gianmarco

Assessore

No

Sì

3

2

TOTALE

Pres

Ass

***********************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Gioacchino Vitale, ai sensi dell’art.97,
comma 4, lettera a), del D. Lgs. n.267/2000.

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267
del 18.08.2000.
Borzonasca, lì _______________
Il Segretario Comunale
Dott. Gioacchino Vitale

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.

PROPOSTA DI DELIBERA
LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Intervento di realizzazione di tettoia esterna presso il Teatro Comunale “F. De
Andrè”, sito in Loc. Capoluogo: affidamento al Geom. Paolo Lucchetti per redazione del
progetto Preliminare - Definitivo – Esecutivo.
Premesso che:
• Visto che è intendimento di questa Amministrazione procedere a un intervento di realizzazione di
tettoia esterna presso il Teatro Comunale “F. De Andrè”, sito in Loc. Capoluogo, al fine di rendere più
usufruibile lo spazio esterno al teatro in occasione di feste, incontri, ecc;
•

Vista la proposta di natura tecnico-professionale presentata in data 22/02/10 prot.1271 dal geom.
Paolo Lucchetti con Studio Professionale piazza Matteotti 22/5 Chiavari (GE), inerente il progetto di
cui in oggetto, così formulata:
1
2

A+B

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con strumento
topografico della zona oggetto di intervento, necessario per lo
studio di inserimento nuova costruzione

€ 200,00

Redazione di progetto di nuova costruzione, tramite
presentazione di D.I.A. ed eventuale relazione paesisticoambientale ai fini di ottenere le autorizzazioni di legge

€ 800,00

Complessivamente Onorario escluso IVA ed Oneri previdenziali

€ 1.000,00

•

VISTO ed ESAMINATO il Curriculum Vitae presentato dal succitato professionista;

•

Visto il D.P.R. n. 163 del 2006 e successive modifiche;

•

Visto il D.P.R. n° 554/99 e successive modifiche;

•

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

•

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA
1. Di approvare la sopra riportata narrativa, che si intende qui richiamata, costituente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2. Di incaricare il geom. Paolo Lucchetti con Studio Professionale piazza Matteotti 22/5 Chiavari (GE),
della redazione del Progetto Preliminare - Definitivo – Esecutivo inerente l’ Intervento di
realizzazione di tettoia esterna presso il Teatro Comunale “F. De Andrè” il tutto per un importo
complessivo di Onorario di Euro 1.000,00 esclusi C.N.P.A.I.A. e IVA;
3. Di impegnare la spesa di Euro 1.248,00 inclusi C.N.P.A.I.A. e IVA al Capitolo 1086 Competenze
2010 in fase di redazione;
4. Dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n.
267/2000.
**********************************************************************************

