
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

GIUNTA COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERA N.  768 

Oggetto: Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per lavori di 
realizzazione “Rotatoria Via Vigentina/Via Montemaino” [Cod. Int. POP079]. CUP: 
G11B18000250004.

L’anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di Dicembre, alle ore 08:45, in Pavia ,  nella sala 
delle adunanze di Palazzo Mezzabarba, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del 
Sindaco   Massimo Depaoli per deliberare sull'oggetto indicato

Sono presenti i Signori :

Nome Funzione Presenza

DEPAOLI MASSIMO Sindaco Presente

GREGORINI ANGELA BARBARA Vice Sindaco - Assessore Presente

CANALE LAURA Assessore Assente

CASTAGNA FABIO Assessore Presente

CRISTIANI ILARIA Assessore Presente

GALAZZO GIACOMO Assessore Presente

GUALANDI ANGELO ROBERTO Assessore Presente

MOGGI ALICE Assessore Presente

RUFFINAZZI GIULIANO Assessore Presente

MAGNI GIOVANNI Assessore Presente

Partecipa ed assiste alla seduta il  Segretario Generale   Carmelo Fontana
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ammette ad assistere  il “capo di 
gabinetto”, Fabio Fimiani e pone in trattazione l'oggetto su indicato



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28 Febbraio 2018 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2018-2020 ed il Documento Unico di Programmazione 2018-2021 
comprensivo del Programma triennale delle opere pubbliche;

• con  Deliberazione  di  G.C.  n.  627  del  25/10/2018  è  stato  approvato  il  “Secondo 
adeguamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l'elenco annuale  
2018” nel  quale  è  confermato  l'intervento  di  realizzazione  “Rotatoria  Via  Vigentina/Via 
Montemaino” [Cod. Int. POP079]. (Euro 400.000,00=);

• con Deliberazione di C.C. n. 45 del 12/11/2018 è stata approvata la “QUARTA VARIAZIONE 
AL BILANCIO 2018-2020 EX ART. 175 D.LGS 267/2000 E S.M.I”.

• con  determinazione  Dirigenziale  n.  224/07  del  03/12/2018  è  stato  affidato  l’incarico  di 
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per i  lavori  in  oggetto all’ing. 
FUGGINI VITTORIO, SMARTCIG: Z6225F4A02,  per  un importo pari  ad € 1.713,19= 
(IVA, contributo Cassa e spese compresi) finanziato con in fondi di cui al conto finanziario 
U.1.03.02.11.999/14C315.ONE, esercizio 2018, impegno 5219.

Preso atto inoltre che:
• l’ing. FUGGINI VITTORIO, ha predisposto il progetto di fattibilità tecnica economica per i 

lavori di realizzazione “Rotatoria Via Vigentina/Via Montemaino” [Cod. Int. POP079], il cui 
quadro economico n. 1 evidenzia una spesa complessiva di € 400.000,00= per lavori, oneri 
per la sicurezza e somme a disposizione secondo i seguenti documenti allegati alla presente 
delibera:

a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica – relazione e documenti;
b) TAV. 1: Stato di fatto – progetto – planimetria;
c) Stima costi;
d) Quadro Economico n. 1.

Visti:
• il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.:
• lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale dei Contratti e il Regolamento Comunale di  

Contabilità.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta deliberazione 
espresso da parte del Dirigente del Settore proponente ai  sensi dell’art.  49 comma 1 del D.Lgs 
267/2000, di cui in allegato.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso del Dirigente dei Servizi 
Finanziari ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 di cui in allegato.

Con voto unanime espresso nelle forme di legge,

D E L I B E R A



1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l’allegato progetto di fattibilità tecnica economica per i lavori di realizzazione 
“Rotatoria  Via  Vigentina/Via  Montemaino” [Cod.  Int.  POP079],  predisposto  dall’ing. 
FUGGINI VITTORIO, il cui quadro economico n. 1 evidenzia una spesa complessiva di € 
400.000,00= per lavori, oneri per la sicurezza e somme a disposizione ed i relativi elaborati 
tecnici di seguito elencati ed allegati quale parte integrante e sostanziale:

a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica – relazione e documenti;
b) TAV. 1: Stato di fatto – progetto – planimetria;
c) Stima dei costi;
d) Quadro Economico n. 1.

3. di impegnare il QE n. 1 per la somma di € 400.000,00= al capitolo 52I207 0106 esercizio  
2019, conto finanziario U.2.02.01.09.012;

4. di  dare atto  che l’intervento di  realizzazione “Rotatoria  Via Vigentina/Via Montemaino” 
[Cod.  Int.  POP079]  -  €  400.000,00=  risulta  inserito  nella  “QUARTA  VARIAZIONE  AL 
BILANCIO  2018-2020  EX  ART.  175  D.LGS  267/2000  E  S.M.I”,  approvata  con  deliberazione  di 
Consiglio Comunale n. 58 del 23/10/2018.

Successivamente, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.134,  comma  4,  del  D.Lgs  267  del 
18/08/2000 immediatamente eseguibile,  stante l’urgenza dettata dalla necessità di procedere con 
l'esecuzione delle indagini geologiche e geotecniche ed i successivi livelli di progettazione.
 
Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Segretario Generale
  Massimo Depaoli   Carmelo Fontana

     


