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DELIBERAZIONE N. 4
Soggetta invio capigruppo 
Trasmessa al C.R.C.


VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: STRADA
CONSORZIALE
DELLE VOLTE - APPROVAZIONE
CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE ASFALTATURE E PRESA IN
CARICO.
L’anno duemilaundici addì due del mese di febbraio alle ore 13.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’ appello risultano:

ALLONI MASSIMO
FIUMI MARIA CATERINA
MANENTI ANDREA
PISTONO MARIO
SASSI EMILIANO
CELLA ELENA
PILONI FULVIO ANGELO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Totale presenti 4
Totale assenti 3
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Antoci Dr. Giovanni il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alloni Dr. Massimo nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le deliberazione consiliari n. 32 del 20/04/2009 e n. 48 del 21/09/2009 con le quale
si è provveduto a definire, tra il Comune di Mozzanica ed i privati proponenti, l’accordo per
l’asfaltatura della “Strada Consorziale delle Volte”;
RICORDATO che detto accordo, regolarmente sottoscritto in data 18/10/2010 e registrato ai sensi
di legge in data 9/11/2010, al n. 817S3, prevede:
• La realizzazione delle opere a cura e spese dei privati proponenti, in base ai progetti allegati
alle deliberazioni consiliari;
• La contribuzione del Comune nella spesa di asfaltatura fino ad euro 25.000,00 per spese
sostenute superiori ad euro 50.000,00;
• L’approvazione da parte della Giunta Comunale del collaudo dei lavori, in base a collaudo
tecnico, e la presa in carico della strada alle condizioni fissate nella convenzione di
asfaltatura;
DATO ATTO:
• che i lavori di cui trattasi sono stati ultimati in data 22 dicembre 2010;
• che le spese sostenute per l’asfaltatura di cui trattasi ammontano complessivamente ad
euro 50.600,00, giusta copia di numero 4 fatture presentate al Comune;
VISTO il certificato di collaudo dell’opera redatto in data 18 gennaio 2011 dal collaudatore
incaricato Ing. Neotti Pietro di Barbata (BG), iscritto al n. 1901 dell’Albo degli Ingegneri della
Provincia di Bergamo;
RISCONTRATO:
• che risultano adempiuti tutti gli obblighi posti in capi ai privati proponenti l’asfaltatura;
• che può procedersi all’approvazione del certificato di regolare esecuzione ed alla presa in
carico della strada;
• che può procedersi alla liquidazione al responsabile dei lavori Sig. Sassi Battista, in base alla
richiesta dei proponenti, della somma di euro 25.000,00 ;
ACQUISITI i pareri favorevoli reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione da parte dei Responsabili
dei servizi interessati;
CON voti unanimi favorevoli espressi in conformità alle disposizioni statutarie;
DELIBERA
1. Di approvare ai sensi e per gli effetti di cui alla convenzione citata in narrativa il certificato di
regolare esecuzione della Strada Consorziale delle Volte quale risulta dal documento a firma
dell’ing. Pietro Neotti in data 18 gennaio 2011;
2. Di prendere in carico la strada stessa ai sensi e per gli effetti chiariti nella convenzione;
3. Di erogare al Sig. Sassi Battista, responsabile dei lavori e giusta indicazione dei proponenti, il
contributo comunale di euro 25.000,00 , come da impegni assunti in sede di convenzione;
4. Di dare atto che la spesa di euro 25.000,00 trova adeguata copertura all’intervento 2.08.01.07/2
dell’approvando bilancio per l’esercizio finanziario in corso, gestione residui;

5.
Di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
La presente deliberazione, riconosciutane l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile
con separata votazione unanime favorevolmente espressa in conformità alle vigente disposizioni
statutarie.
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PARERI
(art. 49 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto DR. GIOVANNI ANTOCI, Segretario Comunale/Direttore Generale, data l’assenza
del Responsabile del Servizio LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.
Addì, 02.02.2011
Il Segretario Comunale/Direttore Generale
F.to (DR. ANTOCI GIOVANNI)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto RAG. AMBROSINI GIUSEPPINA, nella sua qualità di Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopra indicata.
Addì, 02.02.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (RAG. AMBROSINI GIUSEPPINA)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to Alloni Dr. Massimo

Il Segretario Comunale
F.to Antoci Dr. Giovanni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell’art.
32 della legge 18/06/2009, n. 69, è stata affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune di Mozzanica
(www.comune.mozzanica.bg.it) il giorno 04.02.2011
e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi.
Mozzanica, 04.02.2011
Il Segretario Comunale
F.to Antoci Dr. Giovanni

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Mozzanica, 04.02.2011
F.to Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
li, 04.02.2011
Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, entro dieci giorni
dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Mozzanica, lì
Il Segretario Comunale

