
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
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GIUNTA COMUNALE 

VERBALE DI DELIBERA N.  741 

Oggetto: Approvazione Progetto di Fattibilità “Realizzazione area per spettacoli viaggianti” 

[POP110]

CUP: G17B16000030004

L’anno duemiladiciotto il giorno sei 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 Presente

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

Su proposta degli assessori:

• Giovanni Magni. Assessore ai Lavori pubblici - Verde e arredo urbano - Patrimonio- 

• Angelo  Gualandi.  Assessore  alla  Pianificazione  Urbanistica  e  progetti  di  rigenerazione  

urbana e del paesaggio - Edilizia privata - Agricoltura

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 ed l'elenco annuale  

2018” nel  quale è  confermato l'intervento  “Realizzazione area per  spettacoli  viaggianti  

[POP110]” (euro 995.000);

• 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  deteterminazione  Dirigenziale  n.  272/07  del  06/12/2016  è  stato  finaziato  e 

successivamente  liquidato  l'incarico  per  il  rilievo  topografico  dell’area  oggetto  di 

progettazione allo STUDIO ASSOCIATO PASCIUTTI - € 2.283,84 (IVA e contributi cassa 

compresi)  –  CUP  G17B16000030004  CIG  Z431C55D70  finaziato  con  in  fondi 

U.2.02.01.09.999/52I207.004 per € 2.283,84 imp. 4999.

Preso atto che l'intervento è in parte finanziato come da accertamento n. 70 Reversale 1631 del 

23/02/2017  sul  conto  finanziario:  E.4.02.03.03.999.52I150.0001  dove  sono  stati  accertati  € 

800,000,00 da privati per la realizzazione delle opere di cui trattasi.

Preso atto inoltre che:

• il  settore  lavori  pubblici,  ha  predisposto  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  economica 

“Realizzazione area  per  spettacoli  viaggianti  [POP110]” il  cui  quadro  economico  n°  1 

evidenzia una spesa complessiva di € 995.000,00 per lavori, oneri per la sicurezza e somme 

a disposizione secondo i seguenti documenti allegati alla presente delibera:

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica

2. TAV 01

3. TAV 02

4. TAV 03

5. Quadro Economico n. 1

Visti:

• il D.lgs.vo 50/2016;

• la Legge Regionale n. 12/2005;

• il Testo Unico di cui al D.lgs 267/2000;



• lo Statuto comunale.

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  “Realizzazione area per  

spettacoli  viaggianti  [POP110]” il  cui  Quadro  Economico  n°  1  evidenzia  una  spesa 

complessiva di € 995.000,00 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:

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica

2. TAV 01

3. TAV 02

4. TAV 03

5. Quadro Economico n. 1

3. di dare atto che la somma di € 2.283,84 risulta impegnata al capitolo 52I207 0004 esercizio 

2016 per € 2.283,84 imp. 4999;

4. di  impegnare  la  somma di  €  992.716,16  al  capitolo  52I207  0106 esercizio  2019 per  € 

992.716,16;

5. di approvare il QE n. 1 per la spesa complessiva di € 995.000,00;

6. di dare atto che l’intervento “Realizzazione area per spettacoli  viaggianti [POP110]” - € 

995.000,00 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




