DELIBERA n. 3 del 30-03-2016

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO "LAVORI DI MANU=
TENZIONE STRAORDINARIA SALA MICOLOGICA DI COLORI=
NA" (CUP B54H16000110007)

IL PRESIDENTE
RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera i) dello statuto vigente che attribuisce al
presidente dell’ente il potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria
responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica
di tale consesso nella prima adunanza;
PREMESSO CHE:
 con la deliberazione del 11.11.2015, n. 59, il Consiglio di gestione ha approvato il progetto
preliminare dei “lavori di manutenzione straordinaria sala micologica di Colorina” per un
importo complessivo di € 22'500,00;
 con deliberazione n. 3 del 22/01/2016 del Consiglio di Gestione del Parco Orobie Valtellinesi
e deliberazione n. 9 del 03/02/2016 della Giunta Municipale del Comune di Colorina, è stato
approvato il protocollo di intesa tra i due enti regolante i rapporti per la realizzazione delle
opere in esame;
PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Colorina n. 28 del
16/03/2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei “lavori di manutenzione
straordinaria sala micologica di Colorina” per un importo complessivo di € 22'500,00;
ESAMINATO il progetto definitivo “lavori di manutenzione straordinaria sala micologica di
Colorina” pervenuto dal Comune di Colorina, a firma dell'ing. Emanuele Meago, consegnato il
29/03/2016 al protocollo n. 481, che si compone dei seguenti allegati:








Elaborato 1: relazione generale e documentazione fotografica;
Elaborato 2A: inquadramento territoriale;
Elaborato 2B: planimetria di progetto;
Elaborato 3: disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
Elaborato 4: elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
Elaborato 5: computo metrico estimativo;
Elaborato 6: aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e
disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
 Elaborato 7: quadro economico;
 Elaborato 8 cronoprogramma;

PRESO ATTO che l’importo complessivo del progetto ammonta a € 22'500,00;
RITENUTO gli elaborati progettuali idonei e rispondenti alle indicazioni fornite dal Parco;
VALUTATO quindi di approvare il progetto al fine della concessione del contributo regionale,
dando atto che per il codice appalti vale il citato provvedimento di approvazione del Comune di
Colorina;;
PRESO ATTO dell’impossibilità di convocare il Consiglio di gestione in tempo utile per
rispettare la scadenza prevista dall'allegato 1 punto 4 del Decreto Dirigenziale Regionale n.
11566 del 18/12/2015 che fissa al 31/03/2016 il termine di inserimento nella piattaforma GEFO
dei progetti definitivi;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
delibera
1. di approvare il progetto definitivo “lavori di manutenzione straordinaria sala micologica di
Colorina”;
2. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima
seduta.

IL PRESIDENTE
F.to WALTER RASCHETTI
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto
il responsabile finanziario

_f.to Claudio La Ragione_________

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
____

f.to Claudio La Ragione ________________

Allegato alla deliberazione assunta dal Presidente del 30-03-2016 n.3
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie
Valtellinesi dal giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sondrio,

L’INCARICATO
( f.to Miranda Donghi)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
( f.to Claudio La Ragione)

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CLAUDIO LA RAGIONE
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