Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 92 DEL 08/07/2015
OGGETTO

Lavori di sistemazione funzionale di Piazza A. Gramsci. Approvazione del progetto preliminare.

L'anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di luglio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 15:00 per trattare gli affari all'ordine del giorno.
Presiede l'adunanza FOSSI EMILIANO nella sua qualità di Sindaco.
Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO

Sindaco

Presente

ROSO MONICA

Vice Sindaco

Presente

NUCCIOTTI RICCARDO

Assessore

Presente

PORCU ROBERTO

Assessore

Assente

RICCI LUIGI

Assessore

Assente

SALVI STEFANO

Assessore

Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA

Assessore

Presente

DE FEO VANESSA

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Lavori di sistemazione funzionale di Piazza A. Gramsci. Approvazione
del progetto preliminare.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con propria deliberazione n. 26 del 03/03/2015 è stato adottato il Programma
Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2015-2016-2017 e l’Elenco Annuale
per l’anno 2015, che dovrà essere approvato da parte del Consiglio Comunale
contestualmente al Bilancio di Previsione per l’anno 2015 e al Bilancio Pluriennale
2015-2016-2017;
- fra gli interventi inseriti nell’Elenco Annuale 2015 vi è quello relativo ai lavori di
“Riqualificazione di Piazza Gramsci – 1° lotto”, per un importo di € 250.000,00, il cui
finanziamento è previsto con fondi del Bilancio comunale;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha richiesto al 6° Settore di rivedere il progetto
preliminare a suo tempo predisposto e approvato con deliberazione G.C. n°124 del
29/04/2010, del costo complessivo di € 450.000,00, che prevedeva l’articolazione in due
lotti funzionali;
Vista l’allegata relazione in data 07/07/2015 del Responsabile dell’Area Organizzativa del
6° Settore “Gestione attività di manutenzione” nonché responsabile del procedimento, P.E.
Leonardo Talanti, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dalla
quale risulta che lo stesso, coadiuvato dall’Arch. Domenico Quattrone, ha predisposto il
nuovo progetto preliminare denominato “Lavori di sistemazione funzionale di Piazza A.
Gramsci”, costituito dai seguenti elaborati: relazione tecnica ed illustrativa e quadro
economico, documentazione fotografica, n. 1 elaborato grafico TAVOLA 1 e l’elaborato
“Prime indicazioni per la stesura del P:S.C.”, del costo complessivo di € 290.000,00, di cui
€ 230.00,00 per lavori (compresi € 10.000,00 per oneri della sicurezza) ed € 60.000,00 per
somme a disposizione;
Ritenuto di approvare tale progetto preliminare;
Vista la vigente normativa in materia di lavori pubblici;
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi
rispettivamente dal Direttore del 6° Settore, Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti e dal
Direttore del 4° Settore Dott. Niccolò Nucci sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;
Con votazione unanime, resa in forma palese,
DELIBERA
1. di approvare il progetto preliminare relativo ai lavori di “Sistemazione funzionale di
Piazza A. Gramsci”, redatto dal P.E. Leonardo Talanti con la collaborazione dell’Arch.
Domenico Quattrone, del costo complessivo di € 290.000,00, costituito dagli elaborati
elencati in premessa-narrativa, depositato in atti presso il 6° Settore;
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2. di stabilire che al finanziamento dell’intervento di cui trattasi si procederà mediante
l’utilizzo di fondi del Bilancio Comunale;
3. di dare atto che tale intervento sarà inserito nella proposta di Programma Triennale
delle Opere Pubbliche per il triennio 2015-2016-2017 ed in particolare nell’Elenco
annuale 2015, che sarà presentata per l’approvazione al Consiglio Comunale;
4. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile unico del
procedimento è il Responsabile Organizzativa del 6° Settore “Gestione attività di
manutenzione” P.E. Leonardo Talanti;
5. di dare comunicazione del presente atto ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla
sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dagli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/2000.
******************************************************************************************************
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs.
267/2000.
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Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
GC 92/ 2015

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to FOSSI EMILIANO

f.to NOBILE ROBERTO

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.
Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.

