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OGGETTO : RECUPERO    E   RISTRUTTURAZIONE   FONTE   DEI   CASTAGNI - 
APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÒ           

 
 

             L’anno duemiladodici addi nove del mese di giugno alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
A 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Arch. Tognoni F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Premesso 

• Che è intenzione dell'Amministrazione comunale dopo il recupero dei percorsi naturalistici in 
prossimità del centro capoluogo, recuperare le vecchie strutture memorie dell' architettura agraria 
ottocentesca sparse nel territorio; 

 

• Che l’ufficio tecnico ha provveduto a predisporre l’allegato studio di fattibilità in argomento “per il 
recupero della fonte dei castagni nei pressi di Fauglia in loc. querciole” a firma dell'arch. Sergio Trafeli 
in data maggio 2012, comportante un stima complessiva sommaria della spesa presunta pari ad € 
60.000,00, con l’indicazione dei seguenti elementi preliminari: 

• 1. Titolo dell’Opera; 

• 2. Localizzazione; 

• 3. Descrizione dell’intervento; 

• 4. Inquadramento urbanistico; 

• 5. Costo dell’opera; 

• 6.Tempi di realizzazione; 

• 7.Elaborati  

 

Ritenuto pertanto di approvare, il presente studio di fattibilità per “per il recupero della fonte dei castagni nei 
pressi di Fauglia in loc. querciole” a firma dell'arch. Sergio Trafeli in data maggio 2012, comportante un stima 
complessiva sommaria della spesa presunta pari ad € 58.000,00, in quanto rispondente alle necessità del 
Comune ed in considerazione che la stessa opera è destinata al conseguimento di un pubblico interesse; 

 

Visto l’art. 128, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni, che 
definisce lo studio di fattibilità e i documenti preliminari all’avvio della progettazione, ed in particolare il comma 
6, secondo il quale l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale dei lavori pubblici è subordinata, per i lavori di 
importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità;  

 

Visto l’art. 42, comma 2, lettera b) del T.U. n. 267 del 18.08.2000 il quale non comprende, fra gli atti attribuiti 
al Consiglio Comunale, l’approvazione dello studio di fattibilità dei lavori pubblici e pertanto tale approvazione 
è di competenza della Giunta Comunale;  

 

Vista la determinazione n. 14 del 30.03.2000 con la quale l’Autorità di Vigilanza precisa che appartiene alla 
Giunta la competenza ad approvare gli studi di fattibilità, nell’ambito delle funzioni di detto organo; 

 

Ritenuto lo studio di fattibilità conforme alle indicazioni del D. Lgs. n. 163/2006 del 12.04.2006 e rilevato che 
l’importo dei lavori ammonta indicativamente ad Euro 58.000,00=;  

 



 

 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sotto il profilo della regolarità 
tecnica, dal Responsabile del Settore competente;  

 

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Ad unanimità dei voti resi palesemente; 

 

TUTTO CIÒ premesso rilevato e visto 

 

D E L I B E R A 

 

1. le premesse formano parte integrale, sostanziale e inscindibile del presente provvedimento; 

 

2. di approvare l’allegato studio di fattibilità, redatto ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell’art. 128 del 
D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163, dei lavori per “il recupero della fonte dei castagni nei pressi di Fauglia 
in loc. querciole” a firma dell'arch. Sergio Trafeli in data maggio 2012, composto come in premessa 
illustrato e comportante una spesa sommariamente calcolata in € 58.000,00; 

 

3. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è l'arch. Sergio Trafeli; 

 

4. di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Settore Finanziario per opportuna conoscenza; 

 

5. di demandare al Responsabile del settore 2 l’adozione di tutti gli atti consequenziali inerenti il 
presente provvedimento, al fine della realizzazione dell’opera pubblica indicata; 

 

6. di dare atto che copia dello studio di fattibilità di cui al punto 3), opportunamente timbrata e firmata, 
resta depositata presso il competente Settore II - LL.PP.; 

 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n°267; 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


