ANNO 2010

DELIBERAZIONE N. 67
COMUNE DI BORZONASCA
Provincia di Genova
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Intervento di realizzazione di parcheggio pubblico presso l’area
denominata “Fiumana Bella”, sita in Loc. Capoluogo: affidamento all’Arch.
Sonja Serventi per redazione del progetto Preliminare - Definitivo – Esecutivo
– Direzione Lavori e Sicurezza.
L’anno duemiladieci addì Ventuno del mese di Aprile 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

Si

No

2

SIGNAIGO Franco

Vicesindaco

Si

No

3

BO Marina

Assessore

Si

No

4

DESCHMANN Rita

Assessore

Si

No

5

CROVO Gianmarco

Assessore

No

Si

4

1

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.
**********************************************************************

PROPOSTA DI DELIBERA
LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Intervento di realizzazione di parcheggio pubblico presso l’area
denominata “Fiumana Bella”, sita in Loc. Capoluogo: affidamento all’Arch.
Sonja Serventi per redazione del progetto Preliminare - Definitivo – Esecutivo
– Direzione Lavori e Sicurezza.
Premesso che:
- è intendimento di questa Amministrazione procedere a un intervento di riqualificazione
del sito denominato “Fiumana Bella”, sito in Loc. Capoluogo, attraverso la realizzazione
di un parcheggio pubblico al fine di rendere più usufruibile il centro abitato;
- con deliberazione di C.C. n. 42 del 28/10/2008 si approvava la permuta degli immobili,
così come di seguito riportato:
- Immobili di proprietà del Comune di Borzonasca siti in Borzonasca, località
Acero , censiti al catasto terreni di questo Comune con i seguenti dati: foglio 41
mappale 615 (già 383) – qualità Ente Urbano – superficie are 02 ca 80, sedime
del vecchio edificio scolastico di Acero ed ex edificio scolastico medesimo
censito con gli stessi dati catastali e foglio 41 mappale 686 (già 187) – qualità
Seminativo – superficie mq are 02 ca 50, terreno antistante il vecchio edificio
scolastico di Acero;
- Immobile di proprietà per la quota di 1000/1000 della società DPE TRADING
S.r.l., con sede in via Settala n. 8, 20124 Milano (MI), Codice fiscale
08039560159 (da Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorieta’ (Art. 4 Legge
4 gennaio 1968 n.15) pervenuta al Comune di Borzonasca prot. n. 6811 del
25/11/08), il cui Legale Rappresentante e presidente del Consiglio di
Amministrazione è la Sig.ra Cerasi Giuseppina Gina, domiciliata per la carica
presso la sede della società in Milano, via Settala n.8, 20124 Milano (MI),
immobile sito in Borzonasca, località Capoluogo, denominato “ex magazzino
della Fiumana Bella”, censito al catasto terreni di questo Comune con i seguenti
dati: foglio 80 mappale 424 – qualità Ente Urbano superficie are 02 ca 30;
- con deliberazione di C.C. n. 9 del 24/03/2010 si approvava l’atto di rettifica , conferma e
permuta, presentata dal Notaio Assunta Di Gennaro di Rapallo, avente ad oggetto i beni
“ex Fiumana Bella” ed ex edificio scolastico Loc. Acero;
-

Vista la proposta di natura tecnico-professionale presentata in data 20/04/10 dall’Arch.
Sonja Serventi con Studio Professionale piazza Cavour 13/6 Chiavari (GE), inerente il
progetto di cui in oggetto, così formulata:

Progetto
Preliminare
Definitivo/Esecutivo
Coordinamento sicurezza in fase di progetto

1

€ 2.000,00

2

Direzione lavori, contabilità cantiere e Coordinamento
sicurezza in fase di realizzazione

€ 1.000,00

1+2+3

Complessivamente Onorario escluso IVA ed Oneri previdenziali

€ 3.000,00

-

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 l’Arch. Sonja Serventi con Studio Professionale piazza Cavour 13/6
Chiavari (GE), della redazione del Progetto Preliminare - Definitivo – Esecutivo –
Direzione Lavori – Sicurezza inerente l’ Intervento di realizzazione di un parcheggio
pubblico presso l’area denominata “Fiumana Bella”, sita in Loc. Capoluogo il tutto per
un importo complessivo di Onorario di Euro 3.000,00 esclusi C.N.P.A.I.A. e IVA;
3. Di impegnare la spesa di Euro 3.672,00 inclusi C.N.P.A.I.A. e IVA ai Capitoli 1086 e
1076 Residui 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.
***********************************************************************

