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____________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE  ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero     48   Del  23-04-2010 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto:     Approvazione  progetto  preliminare sistemazione e

ampliamento S.P. 302 Miggiano - Montesano Salenti=
no - euro 260.000,00.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladieci il giorno  ventitré del mese di aprile alle ore 14.15, presso questa Sede 
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle 
proposte contenute nell'ordine del giorno.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio

ING. ANTONIO SURANO

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

======================================================================
!  FERRARO EUSEBIO    SINDACO    P  !
!  MAGLIE GIUSEPPE    ASSESSORE    P  !
!  CONTALDI VITO    ASSESSORE    P  !
!  MAGLIE MASSIMO    ASSESSORE    P  !
!  COLAGIORGIO ANGELO    ASSESSORE    P  !
======================================================================

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0. 

Assume la presidenza il Signor FERRARO EUSEBIO in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Signor Dr. Donato Chilla.

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  la  Giunta 
Comunale  ad  esaminare  e  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di 
deliberazione indicata in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE

• la strada Provinciale n. 302 Miggiano Montesano Salentino è utilizzata come 
via preferenziale di traffico, tra i due centri abitati;

• si  rende  necessario  un  intervento  complessivo  sia  per  ragioni  di  sicurezza 
stradale che per un utilizzo razionale delle diverse utenze di traffico (veicolare, 
ciclistico, pedonale, rurale ecc.) atteso l’andamento curvuilineo esistente;

• a tale scopo gli Uffici Tecnici dei due Comuni Miggiano e Montesano Salentino 
hanno  redatto  apposito  progetto  preliminare  dell’importo  complessivo  di  €. 
260.000,00, relativo alle opere summenzionate, il cui quadro economico risulta 
essere il seguente:

Α) Importo dei lavori a base d’asta (compreso sicurezza) €.  198.000,00
Β) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE

B1) IVA lavori 10 % €.   19.800,00
B2) Spese tecniche generali €.   15.000,00
B3) Spese per rilievi e indagini €.     3.000,00
B4) Collaudo tecnico amministrativo €.     1.000,00
B5) IVA su spese tecniche 20 % €.     3.800,00
B6) Imprevisti €.     5.400,00
B7) Espropri €    13.000,00
B8)         Spese incentivi                                         €.                1.000,00________  

Totale €.   62.000,00
TOTALE COMPLESSIVO €. 260.000,00

RITENUTO  che  per  la  realizzazione  dell’opera  occorre  approvare  con  urgenza  il 
progetto anzidetto relativamente ai lavori sopra indicati;

VISTO il D. P.R. 21.12.1999,n. 554;

VISTO il D. Lgs. 12.04.2006, n.163;

VISTA la L.R. 11.05.2001, n. 13;

VISTI ed acquisiti  i  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lgs.vo,  n. 
267/2000;

AD unanimità di voti espressi mediante alzata di mano, 

D E L I B E R A

1) LE PREMESSE fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI APPROVARE il progetto preliminare redatto dagli Uffici Tecnici dei due 
Comuni  Miggiano  e  Montesano  Salentino  dell’importo  complessivo  di  €. 
260.000,00, relativo ai lavori di  “Sistemazione e ampliamento della Strada 
Provinciale  n.  302  Miggiano  –  Montesano  Salentino”,  il  cui  quadro 
economico risulta essere il seguente:

 



A) Importo dei lavori a base d’asta (compreso sicurezza) €.  198.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE

B1) IVA lavori 10 % €.   19.800,00
B2) Spese tecniche generali €.   15.000,00
B3) Spese per rilievi e indagini €.     3.000,00
B4) Collaudo tecnico amministrativo €.     1.000,00
B5) IVA su spese tecniche 20 % €.     3.800,00
B6) Imprevisti €.     5.400,00
B7) Espropri €    13.000,00
B8)         Spese incentivi                                         €.  
                 1.000,00________________  

Totale €.
  62.000,00

TOTALE COMPLESSIVO €.
260.000,00

3) DI DARE ATTO, che i lavori “de quo” rivestono carattere d’urgenza ed 
indifferibilità oltre che di pubblica utilità;

4) DI DEMANDARE al  Sindaco di inoltrare richiesta di  finanziamento alla 
Provincia  di  Lecce  ed  al  responsabile  del  servizio  competente  ogni 
provvedimento conseguente all’adozione del presente atto;

5) DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000.
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