COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00047 DEL 28/02/2011
N. PROG.: 292
L’anno 2011, il giorno ventotto del mese di febbraio, alle ore 15.00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BRUTTOMESSO BRUNO
PIAZZI MASSIMO
BERETTA SIMONE
BORGHETTI MAURIZIO
CAPETTI LUCIANO
MIGLIOLI MIA
ZANIBELLI LAURA MARIA
MARIANI PAOLO
LONGHINO WALTER

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: MANUTENZIONE AREE A VERDE ANNO 2011 "CIMITERO MAGGIORE E
CIMITERI FRAZIONALI".
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00037 del 27/04/2010 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2010 – Bilancio Pluriennale 2010/2011/2012 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;

Vista la Delibera di G.C. n. 2010/00194 del 10/05/2010 avente per oggetto “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione anno 2010 – Assegnazione ai Dirigenti” esecutiva ai sensi di
legge;

Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00082 del 29/11/2010 avente per oggetto “Esercizio
Finanziario 2010 – Assestamento di Bilancio” esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 17 Dicembre 2010, con il quale viene prorogato al
31/03/2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli EE.LL. per l’anno
2011 e che, pertanto risulta applicabile il disposto di cui all’Art. 163, comma 3 del DLGS
18/08/2000 n. 267, in merito all’autorizzazione dell’Esercizio Provvisorio;
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Ravvisata la necessità di procedere agli appalti del verde pubblico per l’anno-2011;
Visto il progetto predisposto dall’U.T.C., depositato in atti, avente per oggetto:
Manutenzione aree a verde per l’anno 2011 “Cimitero Maggiore e Cimiteri Frazionali “per un
importo complessivo di €.45.400,00;
Preso atto che l’ammontare del progetto risulta così specificato:

A) LAVORI
Manutenzione verde
Costi della sicurezza

€.
€.

36.093,70
1.116,30

Totale lavori
Somme a disposizione
Spese tecniche ex art. 18 legge 109/94
I.V.A. 20%
arrotondamenti

€.

37.210,00

€.
€.
€.

744,20
7442,00
3,80
8.190,00

TOTALE COMPLESSIVO

€.

45.400,00
==========

Ritenuto di approvare il progetto in argomento così come predisposto dall’U.T.C. ;

Preso atto dei pareri, riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di deliberazione
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

delibera

Di approvare il progetto di cui in premessa, predisposto dall’U.T.C., per l’anno 2011, per un
importo complessivo di €.45.400,00;
Di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria al Cap. 2603/80 “Servizio
verde manutenzione aree a verde - prestazioni ” del Bilancio 2011 finanziato con OO. UU.;
Di dare atto altresì della copertura delle maggiori spese derivanti nel bilancio pluriennale, e di
assumersi l’impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori
previsioni di spesa relative ad esercizi futuri ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Di incaricare il Settore Servizi Tecnici LL. PP. dei successivi adempimenti amministrativi
nonché di procedere all’appalto tramite procedura negoziata sulla base della documentazione
progettuale proposta;
d e l i b e ra
altresì, atteso l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
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____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
11/02/2011

Il Dirigente
Federico Galli

2) La presente proposta, contenente riflessi finanziari diretti, dovrà concretizzarsi con
successivi atti amministrativi i cui fondi dovranno rientrare tra gli stanziamenti PEG inseriti
nella proposta di Bilancio Preventivo 2011 in fase di approvazione. Allo stato attuale, parere
favorevole.
11/02/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
02/03/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 17/03/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
02/03/2011
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