
COMUI\{E DI MONTAZZOLI
(Provincia di Chieti)

Verbale di deliberaztofie della Giunta Comunale

NT.o 2t del 0910412A15

OggettO, Interventi di consolidamento e risanamento idrogeologico nel temtorio Comunale -
':=::':':i:*:':T=i:_____-----==--------

L'Anno duemilaquindici (2015) il giorno nove del mese di aprile alle ore i8.45
ne11a sala Comunale in seguito a convocazione disposta nei modi di previsti dal1a
legge, si è riunita 1a Giunta Comunale.
All' appello risultano :

Presenti Assenti

1)- NOVELLO Felice -sindaco si
21- CAR{PELLO Mario -Vice-,Szz daco si
3)- DI FRANCESCO Pasqualino -Assessore si

Partecipa il Segretario del Comune dott.ssa Adele Santagata, rncancato della redazione
del presente verbale ai sensi dell'art.97, 4o cofiuna, 1ett. a) de1 TUtrL
approvato con D.Lgs. n.267 /2000.

Riconosciuto lega1e il numero degli intervenuti, Sig, Geom. Felice NOVELLO, ne1la sua
qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e dtchiara apefia la seduta per la

r trattazione de11'argomento suindicato in oggetto .

I



LA GIUNTA }{TTRICIPALE

Premesso.

-che 1a Regione Lbruzza con Determinazione Dirigenziale n DC i: rr : - , . = ::e-.'isto un

intervento di risanamento idrogeologico ne1 Coi:tune diMontazzoli. carane:-;.=:-.- -: tr::; : rischio

elevato (R3)"

-che con la successiva Determinaiore del Dirigente del Servizio Diies. := S -.. - n.

DC12l73 dei 13.09.2010 è stata assentita a1 Comune di Montazzali la concis:-:.-: l=--:
realizzazione di un intervento di'coasoiidan:ento ne1 territorio comunale, deli'impc'-: - =-.:
500.000,00;

-che con Deliberazioae de1la Gunta Ccr:unale n. 82 de1 23.8.2011 è stato approra:: -l
progetto definitivolesecutivo dei lavori ii "Inten'enti di consolidamento e risaname;1.'

idrogeologico nel territorio comunale" deif inpono complessivo di Euro 500.000,00 redatto

dall' Ing. Antoni o Silvestri, appositamente i n c a;- c atc :

-che con deliberazione della Giunta Ccrunale n. 41 del 21.8.2014 è stato approvato il
verbale di gara ed i lavori sono stati aggiudica= c.ei;ridvamente alla ditta "DI.DN,f GROLT S.r.1."

di Castiglione Nlesser Marino;

-che si sono avute de1le economie dei., =r da1 ribasso d'asta, dalla mancata utthzzazione
degli imprevisti ecc.;

- che il progeffista e D.L. Li-s. -\i-3-,r;, Sihestri. ha predisposto un progetto di
completam ento utrlizzando le economi e dei prc ge *': r :: r cl p al e :

Ad unanimità di voti espressi nei nodi d: i:g=.

DELIBER{

1)- Di approvare il progettc di completarr.-l-., ::- -..:-- :. "hte.,'enti di consolidamento e

risanamento idrogeologico nel territorio cctt*::a,:" ;:-.,.:--:, ::
- Relazione tecnica
- Disegni
: Computo metrico estimativo
- Elenco dei preza;
- Quadro incidenza della manodopera

2)- Di estendere i'affidamenlo dei lavori alla stessa oiaa el a'.e ne;t-..:.e ;crdizioni di cui

al progetto principale;

3)- Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Sen izio Tecnico per i
successivi atti di competenza;



4)- di dichiarare la presente deliberaziong data l'urgenz4 immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. !34,4" cornma, del TtrEL approvato con D.Lgs n. 26712000, come da
apposita, favcrevole ed uaanime votazioae a tal riguardo effettuata.-
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PARffiRE

(Art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n.26T12000)

lL RESPONSABILE del servizio interessato esprime pa re "favorevole" in
ordine alla regolarità tecnica .-
Montàzzoli ,lì i. ' .''.''- IL RESPONSABI SERVIZIO

lL RESPONSABILE Dl RAGIONERIA esprime parere.,,fa
allaregolaritacontabile.-.'L,,:1,.. , ti4.t ,' . I
Montazzoli ,li , .4. . IlÉfSpOttSAbttf

vole" in ordine
't 24 4fu1.

DI RAGIONERIA

't
ì



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(G_eom. Felice Noveilo SEGRETARIO

, '.- AdeIe ta)

I1 sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE ia presente deliberazione : 
- ';:::

( ) E' stata pubblicata nel sito web istituzionale ed all'Albo Pretorio del Comune
i1

( ) E' stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota n.

( ) E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ;

Dal1a residenza comunale, li

del

e vi rimarrà per quindici giomi consecutivi ;

rI SEGRET-{RrO
( Dofssa eo,etf an tagata )

At g j_.y1.\ \V 
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