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COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 83 del 26-04-2018
OGGETTO: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MACRO AREA 1) MONTALTO CAPOLUOGO –
MONTALTO MARINA - AREE LIMITROFE E ZONA ARTIGIANALE – APPROVAZIONE PROPOSTA
PROGETTUALE

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di Aprile a partire dalle ore 12:50, nella Sala delle adunanze,
si è riunita la Giunta Comunale.
IL SIG. SERGIO CACI, nella sua qualià di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e
ne assume la presidenza.
All'appello risultano:
N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

CACI SERGIO

SINDACO

Presente

2

BENNI LUCA

VICE SINDACO

Presente

3

NARDI SILVIA

ASSESSORE

Presente

4

CORONA GIOVANNI

ASSESSORE

Presente

5

FEDELE MARCO

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA LAURA CRISCIONE che provvede alla redazione del presente
verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:

·
la Deliberazione C.C.n. 100 del 21/12/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2020;
·
la Deliberazione G.C. n. 5 del 20/01/2018 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio 2018;
·
il Decreto del Sindaco n. 61 del 29/12/2017 di nomina dei Responsabili di Servizio anno
2018 ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000;
·
il Decreto del Sindaco n. 9 del 12/01/2018 di nomina dei Funzionari sostituti in caso di
incompatibilità, assenza e/o impedimento dei Responsabili di Servizio Titolari;
PREMESSO che il territorio comunale è caratterizzato da ampie zone di verde pubblico, distribuite in
maniera eterogenea su Montalto Capoluogo, Pescia Romana, Montalto Marina e le Zone Produttive;
CONSIDERATO che si rendono necessari la manutenzione costante e ciclica dei tappeti erbosi di parchi,
giardini, aree cimiteriali esterne, scuole, piazze ed alcune porzioni di vie cittadine, inclusi i tagli e le
potature della vegetazione sulle banchine e sulle cunette poste in adiacenza dei parchi stessi, nonché le
potature di mantenimento delle siepi e delle essenze arbustive nell’ambito delle aree come sopra
individuate;
CONSIDERATO che sulla base dell'esperienza acquisita in merito alla gestione del verde pubblico,
considerata la morfologia frammentata del territorio, l'Ufficio LL.PP. ha stabilito di suddividere l'intero
ambito in due macro fasce omogenee: AREA 1) Montalto Capoluogo – Montalto Marina e AREA 2) Pescia
Romana – Zona Industriale;
VISTA ora la proposta progettuale inerente l'AREA 1), elaborata dall'Ufficio LL.PP., dell'importo
complessivo annuo pari a complessivi €/anno 143.000,00, di cui € 103.915,86 per lavori a base d'asta,
oltre € 3.213,89 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e spese a disposizione
dell'Amministrazione di € 35.870,14, secondo il seguente Q:T.E.:
MACRO AREA1) Montalto Capoluogo – Montalto Marina - aree limitrofe e zona artigianale – Interventi
manutentivi/anno:
Lavori

€ 107.129,86

Di cui:

€ 103.915,96

A base d'asta

€ 3.213,89

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Sommano

€ 107.129,86

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Forniture e lavori a fattura (IVA 22% inclusa)

€ 12.300,00

IVA 22% sui lavori

€ 23.568,57

Arrotondamenti

€ 1,57
Sommano

€ 35.870,14

TOTALE GENERALE

€ 143.000,00

composta dai seguenti elaborati:
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Elenco prezzi – Computo metrico – Quadro tecnico Economico
- Stralci cartografici del territorio.
RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione definitiva della suddetta proposta progettuale;
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile dei Servizi finanziari,
in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente
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deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.
267/2000;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
CON voti unanimi;
DELIBERA
·
Di dare atto che che sulla base dell'esperienza acquisita in merito alla gestione del verde pubblico,
considerata la morfologia frammentata del territorio, l'Ufficio LL.PP. ha stabilito di suddividere l'intero
ambito in due macro fasce omogenee: AREA 1) Montalto Capoluogo – Montalto Marina e AREA 2) Pescia
Romana – Zona Industriale;
·
Di approvare la proposta progettuale inerente l'AREA 1), elaborata dall'Ufficio LL.PP., dell'importo
complessivo annuo pari a complessivi €/anno 143.000,00, di cui € 103.915,86 per lavori a base d'asta,
oltre € 3.213,89 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e spese a disposizione
dell'Amministrazione di € 35.870,14, secondo il seguente Q:T.E.:
MACRO AREA 1) Montalto Capoluogo – Montalto Marina - aree limitrofe e zona artigianale – Interventi
manutentivi/anno:

€ 107.129,86

Lavori
Di cui:
A base d'asta

€ 103.915,96
€ 3.213,89

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Sommano

€ 107.129,86

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Forniture e lavori a fattura (IVA 22% inclusa)

€ 12.300,00

IVA 22% sui lavori

€ 23.568,57

Arrotondamenti

€ 1,57
Sommano

€ 35.870,14

TOTALE GENERALE

€ 143.000,00

composta dai seguenti elaborati:
Capitolato Speciale d'Appalto;
Elenco prezzi – Computo metrico – Quadro tecnico Economico
Stralci cartografici del territorio.
·
Di dare atto che la spesa troverà imputazione, al Capito n. 6000 del bilancio pluriennale;
·
La presente deliberazione costituisce atto di indirizzo amministrativo e di gestione per la cui
attuazione viene autorizzato il Responsabile del Servizio LL.PP. Edilizia Scolastica - Gestione del Territorio
– Demanio e Patrimonio;
·
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma, dell’art. 134 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO - PATRIMONIO.
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio LL.PP. EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE DEL
TERRITORIO - PATRIMONIO sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Montalto di Castro, 18-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. EDILIZIA SCOLASTICA GESTIONE DEL TERRITORIO - PATRIMONIO
ARCH. VALENTINA TROIANI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
Montalto di Castro, 18-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.TO IL SIG. SERGIO CACI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA LAURA CRISCIONE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO STEFANIA FLAMINI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO STEFANIA FLAMINI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO STEFANIA FLAMINI

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
STEFANIA FLAMINI
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