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Giunta Comunale N. 109 del 24.09.2014 
 

Codice Ente: 10291        COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:APPROVAZIONE   DEI  LAVORI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLA 

PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'          

 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 18.00 nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i 

componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

GRITTI CAMILLA Presente   

NODARI DEMIS Presente   

CINQUINI MASSIMILIANO Presente   

BORDIGA RAFFAELE Presente   

DRERA SEVERINA Presente   

    

 

        N. Presenti:   5 

        N. Assenti:    0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Dott.ssa Camilla Gritti assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la relazione del Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Canio De Bonis, che evidenzia: 

1- lo stato di degrado della pavimentazione della Piazza Martiri della Libertà, con la presenza 

di cubetti di porfido sconnessi, mancanti, lastre di pietra luserna spaccate o mancanti; 

2- il computo dei lavori in oggetto pari ad € 6147,54 al netto dell’IVA al 22%, per un totale di 

€ 7.500,00; 

3- la necessità di procedere urgentemente a lavori di sistemazione e messa in sicurezza della 

pavimentazione; 

 

RAVVISATA la necessità quindi di provvedere urgentemente ai lavori di messa in sicurezza della 

pavimentazione della Piazza Martiri della Libertà, onde evitare situazioni di degrado e di pericolo ai 

cittadini, che consistono in breve: 

- Pulizia delle fughe con apposita idropulitrice, stuccatura con boiacca dotata di aggrappante; 

- Eliminazione dei cubetti di porfido sconnessi ed ammalorati, riposozionamento con fornitura 

di sabbia e cemento;  

- Fornitura di cubetti in porfido mancanti; 

- Demolizione di lastre di pietra luserna rotte ed ammalorate, fornitura di lastre di luserna 

mancanti e riposizionamento  con sabbia e cemento; 

 

VISTA la convenzione urbanistica sottoscritta dalla ditta Reti Gritti S.p.a. per il S.U.A.P. per 

l’ampliamento del capannone industriale in via Comezzano, in data 25.07.2014 n. 25857 rep. gen. 

N. 12797 di racc. dal Notaio Sergio Ambrosetti di Palazzolo sull’Oglio, nella quale è previsto il 

pagamento di Standard di Qualità aggiuntivi per € 460.344,89 per la realizzazione di opere 

pubbliche; 

 

ACCERTATA l’opportunità di chiedere il finanziamento dell’opera alla ditta Reti Gritti, vista la 

necessità provvedere alla manutenzione straordinaria della Piazza martiri della Libertà ed evitare 

ogni situazione di pericolo ai cittadini, come previsto dall’art. 12 della convenzione sopra 

menzionata; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 108 del 24.09.2014 con la quale sono state 

stanziate in via d’urgenza nel Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, la somma prevista 

per l’intervento in oggetto. 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica, Arch. Canio De Bonis, in 

ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria, Dott. 

Ennio Locardo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni sopra esposte, la realizzazione dei lavori urgenti di messa in 

sicurezza della pavimentazione della Piazza Martiri della Libertà, come evidenziato nella 

relazione redatta dal Responsabile dell’Ufficio tecnico, che prevede una spesa complessiva di € 

7.500,00 . 

 



 

 

2. Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica l’assunzione degli adempimenti conseguenti al 

presente provvedimento, ivi compresa l’assunzione dei relativi impegni di spesa e la richiesta alla 

ditta Reti Gritti del finanziamento previsto dalla convenzione sopra menzionata. 

 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Camilla Gritti     F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal  

01.10.2014         al                 16.10.2014          (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267). 

 

- Viene comunicata con lettera in data 01.10.2014                         ai Capigruppo Consiliari (Art. 

125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 

         Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati, 01.10.2014 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

       Il Segretario Comunale 

       Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati 01.10.2014 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.  

 

267, è divenuta esecutiva il giorno............................................................. 

 

Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


