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COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________

OGGETTO:

Approvazione progetto per la realizzazione di un punto fermata t.p.l. in via
Marconi.

1)
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49
D. Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

2)
Parere favorevole di regolarità finanziaria,
art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno SETTE del mese di
OTTOBRE alle ore 14,00 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

Presenti

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M.Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Assenti

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

x
Partecipa il Segretario comunale dr.Maria Rosa Girardello

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai Capigruppo
Consiliari ai sensi del 16°
comma dell’art. 1 della L.R.
21/2003
Prot. n° 7232
Il 13.10.2011

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che la Provincia di Udine ha assegnato al Comune di Torviscosa un
contributo di € 5.264,57 pari al 75% della spesa ammissibile necessaria per l'allestimento
per l'ammodernamento di una fermata t.p.l.;
CHE il contributo dovrà essere rendicontato entro la data del 15.11.2011;
INDIVIDUATO in Via Marconi il punto di fermata dei mezzi di trasporto pubblico nel
quale si vuole intervenire ;
DATO ATTO che comunque la fermata dovrà essere dotata di una pensilina completa di
sedile e totem di segnalazione così come previsto dalla Provincia di Udine, Ente erogatore del
contributo;

•
•
•
•

VISTA la Perizia di spesa predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale composta da:
Relazione Tecnica Illustrativa;
Planimetria Catastale – Estratto C.T.R.;
Grafici di progetto – Tavola Unica;
Preventivo di spesa;
e il seguente quadro economico:
A) Per acquisti e opere di posa

€

5.805,00

€
€

1.395,00
7.200,00

B) Somme a disposizione dell'amministrazione
IVA 20% su 4.905,00 €
Spese Tec. 1,5% su 5.000,00 €
Imprevisti
€
Sommano

981,00
75,00
339,00
Complessivamente

RITENUTO che l'amministrazione debba provvedere all'approvazione del progetto
e alla sua realizzazione per poter incassare il contributo messo a disposizione dalla
Provincia di Udine;
VISTO il Regolamento Comunale
Con voti unanimi, espressi a norma di legge

DELIBERA
1.
approvare il progetto di cui in premessa per la realizzazione di un punto fermata
t.p.l. in via Marconi del capoluogo secondo quanto riportato negli elaborati di progetto e dal
quadro economico di spesa come di seguito riportato.
•
•
•
•

Relazione Tecnica Illustrativa;
Planimetria Catastale – Estratto C.T.R.;
Grafici di progetto – Tavola Unica;
Preventivo di spesa;
e il seguente quadro economico:

A) Per acquisti e opere di posa

€

5.805,00

€
€

1.395,00
7.200,00

B) Somme a disposizione dell'amministrazione
IVA 20% su 4.905,00 €
Spese Tec. 1,5% su 5.000,00 €
Imprevisti
€
Sommano

981,00
75,00
339,00
Complessivamente

2.
di sottoporre lo stesso all'approvazione della Provincia di Udine per ottenere il
benestare all'esecuzione delle opere necessarie a tal fine e pervenire all'incasso del
contributo assegnato.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13.10.2011 al 28.10.2011 e che contro la stessa
non sono stati prodotti reclami o denunce.
Addì, 29.10.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

X

lì,

dalla sua data ;
in data 29.10.2011 per compiuta pubblicazione;
(art.19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);
29.10.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

