
N° 132  del  03.10. 2005

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO “OASI DI NEGRISIA”.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
– che nell’elenco annuale dei  lavori  da realizzare  nell’anno 2005 approvato con Deliberazione 

Consiliare n° 57 del 27.12.2004 è stato previsto lo stanziamento di € 30.000,00.= per interventi 
per la gestione del territorio;

– che con tale intervento si intende attuare un progetto di riqualificazione del territorio rurale con 
specifico  intervento  di  miglioramento  dell’Oasi  di  Negrisia  (ex  Orto  Botanico)  e 
dell’adeguamento del tracciato ciclo pedonale fino alla località ristorante “Sette Nani”;

– che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 24 del 28.02.2005 è stato individuato il Dott. Agr. 
Maurizio Leoni di Villorba (TV) per la redazione del progetto di riqualificazione del territorio 
rurale sopraccitato;

– che  con  Determina  dell’Ufficio  Tecnico  n°  74  del  18.04.2005  viene  affidato  al  Dott.  Agr. 
Maurizio Leoni di Villorba (TV) l’incarico per la redazione del progetto di riqualificazione del 
territorio rurale;

Visto il progetto di manutenzione straordinaria dell’Oasi di Negrisia presentato dal Dott. 
Agr. Maurizio Leoni e ritenuto di dover procedere all’approvazione del medesimo che prevede una 
spesa complessiva di € 22.000,00.= così suddiviso:

A) LAVORI A MISURA, A CORPO IN ECONOMIA
Lavori €  17.137,50
Oneri per piano sicurezza €                 /

TOTALE A) €  17.137,50

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti €         88,60
Spese tecniche (DDLL) €    1.000,00
IVA 20% lavori €    3.427,50
IVA 10% lavori €                 /
IVA e accessori su spese tecniche €       246,40

TOTALE B) €    4.862,50

TOTALE GENERALE €  22.000,00

Ritenuto di incaricare il Responsabile del Servizio ad effettuare l’affidamento dei lavori a 
ditta esperta del settore;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato,  nonché  il  parere  favorevole  di  regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49  - 
comma 1 - del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,



D E L I B E R A

1. di approvare il progetto di intervento parziale relativo ai lavori di riqualificazione del territorio 
rurale con specifico intervento di miglioramento dell’Oasi di Negrisia (ex Orto Botanico) e 
dell’adeguamento del tracciato ciclo pedonale fino alla località ristorante “Sette Nani”;

2. di incaricare il Responsabile del Servizio ad effettuare l’affidamento dei lavori a ditta esperta 
del settore;

3. di dare atto che la presente opera sarà finanziata con i fondi disponibili nel Bilancio 2005 al 
Cap. 3254 “Interventi per la gestione del territorio” per € 20.000.00= ed al Cap. 3274 “arredo 
urbano” per € 2.000,00.=;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi e forme di legge).

******


