
Deliberazione della Giunta n. 110 del 2:;.11.201 

OGGETTO: Approvazione proprietà preliminare della nuova piazza 
del mercato di Villalba. 

I CITIA' m GurnON1AM0NTECELI()- I 
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di novembre, alle ore 13,00, nella sala 
delle adunanze, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del T. U.E.L. - D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 34 
dello Statuto sono convocati a seduta i componenti la Giunta. 

All'appello risultano: 

Presenti Assenti 

RUBEIS Eligio Sindaco 

DI PALMA Andrea Vice Sindaco X 

BERLETTANO Marco Assessore X 

BOLEO Morena Assessore X 

NARDECCHIA Giusenne Assessore X 

MAZZA Adriano Assessore X 

TORRESI Valentina Assessore X 

IERACI Federica Assessore X 

TOTALI 5 2 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Rosa Mariani la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Risultato legale il numero degli intervenuti, Dott. Di Palma Andrea nella sua qualità di Sindaco 
F.F., assume la presidenza e dichiara aperti i lavori. 



OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA 
NUOVA PIAZZA DEL MERCATO DI VILI.ALBA. 

LA GIUNTA 

PREMESSO CHE l'Area VII - Politiche Ambientali e Arredo Urbano, tra le 
numerose incombenze e compiti istituzionali, si occupa anche della realizzazione di 
nuovi parchi pubblici ed aree a verde pubblico attrezzato, oltre che della 
riqualificazion~ di aree da adibire ad attività di socializzazione ed aggregazione; 

- CONSIDERATO CHE nella frazione di Villalba si è resa disponibile un'area di mq. 
7.300 ca. distinta nel N.C.T. al Fg. 23 Sez. Le Fosse particelle 474 e 321 parte, per 
effetto della convenzione Rep. 37.254 del 06/5/2014 ed il succesivo protocollo 
d'intesa sottoscritto in data 19/12/2014 tra l'Amministrazione comunale, la sig.ra 
Montozzi Palma, quale parte privata, e la Soc. G.E.T.E.C.O s.r.l.; 

- TENUTO CONTO CHE, con l'attivazione del suddetto protocollo d'intesa, 
attualmente l'area è nella piena disponibilità dell'Ente e la suddetta impresa dovrà 
provvedere alla realizzazione dell'area da adibire a piazza del mercato comunale 
oltre al nuovo accesso alla scuola media in luogo dell'attuale ingresso, a scomputo e 
fino alla concorrenza dell'importo degli oneri concessori dovuti dalla società 
GE.TE.CO. s.r.l., in relazione all'istanza di Permesso di Costruire richiamato nella 
suddetta convenzione urbanistica; 

TENUTO CONTO ALTRESI' CHE dette opere prevedono la partecipazione dell'Ente 
per un importo complessivo stimato in €. 302.942,50 come risultante dal Quadro 
Tecnico Economico allegato al progetto preliminare dell'opera; 

- ACCERTATO CHE l'importo sopra indicato di€. 302.942,50 può essere imputato 
come segue: 

Capitolo Competenza Importi da Importi Note Bilancio 201!') €. impeimare €. residui€. 
236.140,00 236.140,00 I Risorsa 324 7: 

Bilancio L.R. 7/2014 interventi 
7315/9 Pluriennale 2016 di riqualificazione 

118.070,00 66.802,50 51.267,50 ambientale 

Sommano Curo 302.942,50 

RITENUTO di dover approvare il Progetto preliminare dei lavori di cui in oggetto, 
predisposto dagli uffici dell'Area VII, composto dalla seguente documentazione 
tecnica: 

Relazione tecnico-illustrativa generale 
Planimetria di progetto 
Stima delle opere 
Quadro tecnico economico 

CONSIDERATO CHE con nota prot. n°84296 del 15/10/2015 è stata inoltrata alla 
competente Area VI -LL.PP. la scheda inerente l'inserimento delle opere in 
argomento nel programma pluriennale 2016/2018 per la specifica annualità 2016; 



- VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 dal Responsabile 
della competente Area VII in data 03/11/2015 per la regolarità tecnica e dal 
Responsabile dell'Area I in data 25/11/2015 per la regolarità contabile; 

- A voti unanimi, legalmente espressi; 

DELIBERA 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2. Approvare il Progetto preliminare dei lavori di realizzazione della nuova piazza del 
mercato di Villalba predisposto dagli uffici dell'Area VII, composto dalla seguente 
documentazione tecnica: 

Relazione tecnico-illustrativa generale 
Planimetria di progetto 
Sfima delle opere 

· .... · Quadro tecnico economico 

3. Stabilire che, con successivi specifici atti dirigenziali, si provvederà ad imputare le 
som~e necessarie per l'intervento come indicato in premessa, all'approvazione 
delle successive fasi progettuali e all'individuazione delle procedure di affidamento 
ed esecuzione dei lavori. 

4. Stabile, altresì, che le funzioni di Responsabile del Procedimento, verranno svolte 
dal Geom. Maurizio Rocchi dipendente di ruolo in servizio presso l'Area VII, in 
possesso dei requisiti di cui all'art.9 del DPR 207/2010. 
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5. Dichiarare il. presente ·provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 



Approvato e sottoscritto: 

Il Presidente Il Segretario 
F.to Dott. Di Palma Andrea F.to Dott.ssa Rosa Mariani 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo pretorio per quindici 
giorni consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi degli artt. 124 
e 125 del Decreto Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

D Viene altresì contestualmente comunicata al Prefetto. 
1 6 DJC. 2015 

Li, ____ _ Il Sem.etario Com~le0 F. to l'l::STRUTTOKE DIRETllV 
(Agosti Massimo) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, li 1 6 OIC. 2015 


