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 Numero Data 

CITTA’ DI BELGIOIOSO   

Provincia di Pavia 174 14/11/2014 

   

 

Deliberazione Giunta Comunale 

 
   

 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA VITTORIO VENETO IN 

BELGIOIOSO   
   

 

 

 

L’anno 2014 il giorno 14 del mese di Novembre alle ore   11.50  nella sede dell’Ente, si è riunito 

l’Organo Deliberante Giunta Comunale. 

 

Procedutosi all’appello nominale risultano: 

 

 

  

  AVV. ROGATO  FRANCESCA        SI                             

  DR. DI GIACOMO FRANCESCO      SI 

  DR.SSA  BENAGLIO VALENTINA    SI 

  COLLA ANGELA RINA             SI 

  PROF.  ZUCCA  FABIO ROBERTO   SI 

    

 

 

Assiste  il  VICE SEGRETARIO COMUNALE  DR. SSA LUCIA NORA  

Presenti N. 5  – Assenti N. 0 – Totale componenti   N.   5 

 

Assume la Presidenza  AVV. ROGATO  FRANCESCA nella sua qualità di Sindaco  il  

quale,  constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e 

pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del giorno.

 



Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RIQUALIFICAZIONE DELLA 

PIAZZA VITTORIO VENETO IN BELGIOIOSO 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

  

Considerato che l’Amministrazione Comunale di Belgioioso è intenzionata ad eseguire i 

lavori di riqualificazione della Piazza Vittorio Veneto mediante la pedonalizzazione della 

stessa ;  

 

Considerato altresì che il Comune di Belgioioso  ha  sottoscritto l’accordo dell’attrattività per 

la partecipazione al bando regionale dell’attrattività : Iniziative per l’attrattività territoriale 

integrata turistica e commerciale della Lombardia linea B  e che è intenzione 

dell’Amministrazione Comunale partecipare allo stesso con il progetto di riqualificazione di 

cui sopra;  

 

Vista la nota pervenuta in data 13/11/2014 prot.9648 dal professionista Dott. Ing. Sergio 

Valle – Studio Tecnico di Ingegneria con sede in Pavia con la quale, come da incontro 

avvenuto con l’Amministrazione Comunale, il professionista ha presentato Progetto 

Definitivo di “Riqualificazione della Piazza Vittorio Veneto di Belgioioso”,  precisando che 

solo in caso di finanziamento della Regione Lombardia presenterà regolare Disciplinare 

d’incarico per la Progettazione Esecutiva; 

 

Visto il Progetto Definitivo presentato da professionista sopra citato, composto dai seguenti 

documenti: 

 

• Relazione Generale quadro economico; 

• Computo Metrico Estimativo; 

• Tav.1 Planimetria generale stato di fatto; 

• Tav.2 Planimetria generale stato di progetto; 

• Tav.3 Simulazione fotografica 

 

Di dare atto che, come si evince dal Quadro Economico generale, il totale generale per la 

realizzazione dell’opera è di € 37.800,00 IVA di legge e somme a disposizione comprese, 

specificando che l’importo dei lavori da realizzare è di € 29.370,05 oneri della sicurezza 

compresi, oltre IVA di legge; 

 

Di dare atto che solo in caso di approvazione da parte della Regione Lombardia del progetto 

DAT l’Amministrazione Comunale si impegna a reperire le risorse finanziarie necessarie a 

copertura del cofinanziamento comunale ; 

 

Ritenuta l’opportunità di provvedere in merito; 

 

Visto il D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

 

Visto il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” n. 267 del 18/08/2000; 

  

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal funzionario responsabile; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 



DELIBERA 

 

1) Di prendere atto di quanto espresso in premessa; 

 

2) Di approvare il Progetto Definitivo per “Riqualificazione della Piazza Vittorio Veneto di 

Belgioioso” presentato dal professionista Dott. Ing. Sergio Valle con studio in Pavia in 

data 13/11/2014 prot.9648 composto dai seguenti documenti: 

 

 

• Relazione Generale quadro economico; 

• Computo Metrico Estimativo; 

• Tav.1 Planimetria generale stato di fatto; 

• Tav.2 Planimetria generale stato di progetto; 

• Tav.3 Simulazione fotografica 

 

 

3) Di prendere atto che, come si evince dal Quadro Economico generale, il totale generale 

per la realizzazione dell’opera è di € 37.800,00 IVA di legge e somme a disposizione 

comprese, specificando che l’importo dei lavori da realizzare è di € 29.370,05 oneri della 

sicurezza compresi, oltre IVA di legge; 

4) Di dare atto che solo in caso di approvazione da parte della Regione Lombardia del 

progetto DAT l’Amministrazione Comunale si impegna a reperire le risorse finanziarie 

necessarie a copertura del cofinanziamento comunale ; 

5) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  134, quarto comma, del 

DLgs n. 267 del 18/08/2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 

 

 

         

 

 

 

 



Comune di BELGIOIOSO

Pareri
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APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA VITTORIO VENETO
IN BELGIOIOSO

2014

Lavori Pubblici e Territorio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/11/2014

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici e Territorio)

Data

Parere Favorevole

Geom. Barozzi Laura

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

14/11/2014

Ragioneria

Data

Parere Non Necessario

Dott.ssa Lavino Anna Maria

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto.            

                                                                          

  IL PRESIDENTE                                                IL  VICE  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to AVV. ROGATO  FRANCESCA     F.to  DR. SSA LUCIA 

NORA 

 

                                                               

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Comunale di Belgioioso ai 

sensi dell’art. 32, L. 69 del 18 giugno 2009, www.comune.belgioioso.pv.it – Albo Pretorio. 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì, ……………………          IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 

       DR. SSA LUCIA NORA  

       …………….………………………………… 

   

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione: 

      Inviata  ai capigruppo consiliari il           prot. N.  

 

 

 

� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 

“Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali”. 

  

 

� E’ divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, 

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico 

sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali”  in data                                

 

 

Addì,……………………….                         IL VICE  SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to DR. SSA LUCIA NORA    

        

BELGIOIOSO

 


