PROVINCIA DI COMO
SETTORE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA PREVENZIONE ESPROPRI E CONCESSIONI
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE N. 965 / 2017

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI COMO ED IL
COMUNE DI DOSSO DEL LIRO SOTTOSCRITTO IN DATA 02.02.2017, PER
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' PROVINCIALE IN
AMBITO COMUNALE. S.P.N.5 LOC. CIVANO. IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DEL COMUNE DI DOSSO DEL LIRO PER EURO 50.000,00

IL RESPONSABILE
Premesso che
con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 51 del 13/12/2016, venivano
comunicati preventivamente gli atti che il Settore Viabilità della Provincia di Como intendeva
sottoscrivere ai fini del coordinamento dei lavori da eseguirsi lungo le strade provinciali, anche
se in ambito comunale, avvalendosi anche della partecipazione di altri enti coinvolti;
in riferimento agli interventi migliorativi della viabilità provinciale in ambito
comunale la Provincia di Como ha previsto la somma di €. 50.000,00 da assegnare come
contributo al Comune di Dosso del Liro;
Dato atto che
in data 02.02.2017 è stato sottoscritto apposito Accordo di Programma tra il Comune di
Dosso del Liro (soggetto promotore), e la Provincia di Como (soggetto co-finanziatore), che
prevede una spesa complessiva di €. 69.954,00, come dal progetto definitivo/esecutivo
predisposto dal Comune di Dosso del Liro, suddiviso in due lotti funzionali: di cui, il primo,
finanziato con il contributo della Provincia, pari ad € 50.000,00, mentre il secondo di importo
paria a €. 19.954,00, finanziato dal comune (opere di contorno e completamento);
L’area oggetto dell’intervento è situata a poca distanza dal corso d’acqua del fiume Ronzone,
per cui il Comune di Dosso del Liro ha richiesto il parere alla Soprintendenza ai beni
paesaggistici per la realizzazione delle opere qui descritte:
le opere consistono nella costruzione di banchettone in cls onde procedere
all’allargamento della sede stradale portando la stessa a circa ml 5,50, posa di barriere di
protezione, profilazione del piano di appoggio delle strutture, costruzione in muratura di
contenimento della strada con rivestimento in pietra locale, allargamento della stessa e
formazione di ancoraggi in roccia, ripavimentazione della sede stradale ove necessario e posa
di cordoli di delimitazione parcheggio, formazione di segnaletica stradale adeguata, finiture e
opere di sistemazione ambientale richieste dalla Soprintendenza;
Considerato che
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la quota della Provincia non è condizionata ad alcun particolare utilizzo da
parte del Comune di Dosso del Liro con riferimento alle voci del quadro economico del
progetto finanziato.
L’economia di spesa definitivamente accertata diminuirà il contributo della Provincia
proporzionalmente alla quota percentuale di partecipazione;
la quota posta a carico della Provincia non potrà subire variazioni in aumento,
fatta salva la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto per variazioni in aumento;
non sono ammesse perizie o variazioni aggiuntive ai lavori a base d’asta senza la previa
autorizzazione da parte dell’Ufficio Tecnico della Provincia di Como.
Ritenuto necessario procedere, quindi
- ad assumere impegno di spesa a favore del Comune di Dosso del Liro per la somma di Euro
50.000,00 alla missione 10 programma 05 cap.25301/5 codice 2030102 imp.
/2017;
Dato atto che si procederà alla liquidazione del contributo mediante apposita ordinanza di
pagamento;
Viste:
la deliberazione del Consiglio Provinciale n.52 del 16.11.2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2017;
la deliberazione del Presidente n. 107 del 21.11.2017 con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di Gestione 2017
DETERMINA

In relazione al contributo concesso al Comune di Dosso del Liro di cui all’Accordo di
Programma sottoscritto in data 02.02.2017, avente ad oggetto i lavori per la
sistemazione della viabilità provinciale in ambito comunale. S.P.n.5 loc. Civano,
1.
di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di Euro
50.000,00 a favore del Comune di Dosso del Liro con imputazione alla missione 10
programma 02 cap.25301/5 codice 2030102 imp. _____/2017;
2.
di rinviare a successiva ordinanza di liquidazione a favore del Comune di
Dosso del Liro il contributo concesso;
3.
di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di
competenza
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Lì, 04/12/2017

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 965 / 2017
UNITA' PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI COMO ED IL COMUNE
DI DOSSO DEL LIRO SOTTOSCRITTO IN DATA 02.02.2017, PER INTERVENTI DI
SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' PROVINCIALE IN AMBITO COMUNALE. S.P.N.5
LOC. CIVANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI DOSSO DEL LIRO PER
EURO 50.000,00

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 25301/5 imp. 2097/2017 per euro 50.000,00
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 05/12/2017

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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