
N. 68 del 5 Aprile 2004.

OGGETTO: Fornitura di canalette in c.a. lungo il fosso stradale di Via Di Mezzo.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto  che  sono  in  fase  di  ultimazione  i  lavori  di  urbanizzazione 
primaria della lottizzazione “Monica” in località Levada.

Visto, altresì, che lo scarico delle acque bianche dell’intera zona è stato 
previsto lungo il fosso stradale di Via Di Mezzo, previa una adeguata pulizia dello 
scarico pubblico.

Accertato  che il  lavoro di  espurgo del  fosso  stradale  non risolve  il 
problema in  modo definitivo in quanto  la conformazione dell’attuale  scarico,  in 
particolare le ridotte dimensioni e la notevole pendenza delle scarpate, riproporrà 
l’attuale  problema  entro  breve  tempo.  La  soluzione  definitiva  potrà  avvenire 
solamente con la posa sul fondo stradale, di elementi prefabbricati in calcestruzzo.

Visto  che  l’opera  risulta  di  assoluto  interesse  pubblico  e  vista  la 
disponibilità della ditta ad eseguire la posa delle  canalette in calcestruzzo senza 
alcun onere a carico dell’Amministrazione Comunale.

Visto che per la sola fornitura degli elementi in calcestruzzo, con base 
di cm. 40 e per una lunghezza complessiva di ml. 150, risulta di € 3.900,00.=, oltre 
IVA 20%.

Ritenuto  di  procedere  all’esecuzione  dell’intervento  come  sopra 
specificato.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di procedere alla fornitura di canalette in calcestruzzo, con base di cm. 40 e per 
una  lunghezza  complessiva  di  ml.  150,  a  mezzo  della  ditta  LUCCHESE 
Prefabbricati S.r.l. di Caerano di San Marco (TV), per un importo complessivo 
di € 4.680,00.=, IVA 20% compresa;



2) di  imputare  l’onere  finanziario  derivante  dall’adozione  del  presente 
provvedimento di € 4.680,00.=, al cap. 976: “Manutenzione strade” del Bilancio 
di  Previsione  per  l’esercizio  finanziario  2004,  che  presenta  la  voluta 
disponibilità (I 81/04);

3) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati 
acquisiti i pareri di rito e l’attestazione sulla copertura finanziaria della spesa 
(pareri ed attestazione a tergo riportati);

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * * * *


	LA GIUNTA COMUNALE
	D E L I B E R A

