
COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 103 del 27/08/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DEL VERSANTE POSTO LUNGO VIALE LANDI E VIA CURE 
DEL LINO – APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E 
RELATIVA PERIZIA - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI 
RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DELL’ART. 191, COMMA 3, 
DEL D.LGS. 267 DEL 18.08.2000 E S.M.I. 

L'anno 2020, addì ventisette del mese di Agosto alle ore 17:30, nella Residenza Municipale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco, Avv. Gianpiero Cipani. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale, 
Dott. Luca Serafini.

Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco CIPANI GIANPIERO X
2 Vice Sindaco BANA FEDERICO X
3 Assessore GRISI NIRVANA MARIA X
4 Assessore BIANCHINI ANNAROSA X
5 Assessore BUSSEI MATTEO X
6 Assessore esterno SILVESTRI ALDO X

PRESENTI: 6  ASSENTI: 0 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DEL VERSANTE POSTO LUNGO VIALE LANDI E VIA 
CURE DEL LINO – APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA 
URGENZA E RELATIVA PERIZIA - PROPOSTA AL CONSIGLIO 
COMUNALE DI RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI 
DELL’ART. 191, COMMA 3, DEL D.LGS. 267 DEL 18.08.2000 E S.M.I. 

LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO:

- che a causa dell’apporto d’acqua meteorica continua e intensa in coincidenza con la forte 
precipitazione atmosferica del 23/08/2020, con saturazione del materiale costituente il versante e 
conseguente incremento del peso di volume e riduzione delle caratteristiche di resistenza dei 
materiali coinvolti, si è verificato lo scivolamento di terreno in prossimità del versante al limite 
della carreggiata di Viale Landi e del versante lungo Via Cure del Lino. Lo smottamento ha 
comportato grave pericolo per il transito lungo viale Landi, l’ostruzione della strada comunale di 
via Cure del Lino, il sotterramento di n° 4 autovetture in sosta e l’impossibilità di accesso alle 
abitazioni limitrofe;

- che Comando dei Vigili del Fuoco di Salò ed il tecnico comunale geom. Angelo Delmiglio, si 
sono recati lungo le aree interessate dal predetto evento franoso; 

- che a seguito di detto sopralluogo, è  stata verificata l’esistenza di gravi di  condizioni pericolo 
per la  sicurezza di uomini e mezzi transitanti lungo il tratto stradale di cui sopra; 

- che, il tecnico comunale in capo all’Area Tecnica Settore Lavori Pubblici nella figura del Geom. 
Angelo Delmiglio ha redatto in data 24/08/2020 “Verbali di accertamento della somma urgenza” 
relativamente alla porzione di versante lungo via Landi e “Verbali di accertamento della somma 
urgenza” relativamente alla porzione di versante lungo via Cure del Lino, ai sensi dell’art. 163 
del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che, per lo smottamento verificatosi il 23/08/2020 lungo viale Landi:
- ai fini delle previste comunicazioni alla struttura Regionale in caso di calamità, si è provveduto 

alla compilazione della scheda RASDA (pratica n. 23676 del 25/08/2020) sul portale della 
Regione Lombardia, segnalando lo smottamento verificatosi lungo viale Landi con la 
quantificazione di massima del costo di intervento;

- in data 25/08/2020 è stato sottoscritto ordine di servizio tra il tecnico geom. Angelo Delmiglio e 
l’impresa Battocchi Giorgio S.r.l. con sede in Loc. Dazio n° 10 in Valdaone Prov. TN, P.I. 
01889490221, la quale ha dato la propria disponibilità ad eseguire con immediatezza i lavori di 
messa in sicurezza del versante nel tratto lungo viale Landi, per un importo dei lavori pari ad 
Euro 27.009,71, oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA al 22% , per un importo complessivo 
pari ad Euro 32.951,85.

- tutta la documentazione relativa all’intervento previsto è stata trasmessa, con prot. n° 
17241/2020 in data 25/08/2020 a Regione Lombardia via PEC, come previsto dalla procedura 
regionale, completa dei seguenti documenti: verbale di somma urgenza, relazione dettagliata di 
pronto intervento, Ordine di servizio con impresa Battocchi Giorgio S.r.l., documentazione 
fotografica, Corografia e Dichiarazioni del Sindaco;

DATO ATTO che per lo smottamento verificatosi il 23/08/2020 lungo via Cure del Lino:
- ai fini delle previste comunicazioni alla struttura Regionale in caso di calamità, si è provveduto 
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Regione Lombardia, segnalando lo smottamento verificatosi lungo via Cure del Lino con la 
quantificazione di massima del costo di intervento;

- in data 25/08/2020 è stato sottoscritto ordine di servizio tra il tecnico geom. Angelo Delmiglio e 
l’impresa Art Costruzioni S.r.l. con sede in Via Dei Colli n° 17 in Salò Prov. Bs, P.I. 
03232800981, la quale, in virtù del contratto di “manutenzione periodica strade comunali e 
servizio di reperibilità per la tutela del patrimonio pubblico anno 2020” sottoscritto con il 
Comune di Salò in data 12/06/2020 con rep. 506/2020, si è attivata con immediatezza per 
eseguire i lavori di messa in sicurezza del versante nel tratto lungo via Cure del Lino, per un 
importo dell’intervento pari ad Euro 19.498,49, oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA al 
22%, per un ammontare complessivo pari ad Euro 23.788,16.

- tutta la documentazione relativa all’intervento è stata trasmessa, con prot. n° 17242/2020 in 
data 25/08/2020 a Regione Lombardia via PEC, come previsto dalla procedura regionale, 
completa dei seguenti documenti: verbale di somma urgenza, relazione dettagliata di pronto 
intervento, Ordine di servizio con impresa Art Costruzioni S.r.l., documentazione fotografica, 
Corografia e Dichiarazioni del Sindaco;

CONSIDERATO che è stata richiesta la concessione di contributo, ai sensi del D.D.U.O. n. 8849 
del 19/06/2019, relativamente ai lavori di pronto intervento necessari.

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 163 del Dlgs 50/2016, il tecnico comunale ed il responsabile del 
procedimento hanno compilato la perizia giustificativa degli interventi, trasmettendola alla stazione 
appaltante in data 27/08/2020 con nota protocollo n. 17435;

APPURATO:
- che il Comune ha approvato il bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2020, e 

sui capitoli di spesa destinati per l’anno in corso a forniture e prestazioni di servizio per le 
manutenzioni programmate delle strade e dei fabbricati comunali, sussiste la disponibilità di 
stanziamenti (al momento non ancora impegnati) sufficiente alla copertura delle spese stimate; 

- che ai sensi dell’art. l’art. 191, comma 3, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., per i lavori 
pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento  eccezionale  o imprevedibile, 
la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro 
venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, 
sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste 
dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti 
delle accertate  necessità  per  la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica  incolumità;

- che il provvedimento di riconoscimento va adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione 
della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a 
tale data non sia scaduto il predetto termine e che la comunicazione al terzo interessato è data 
contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.  

PRESO ATTO del contenuto del verbale di somma urgenza redatto dal tecnico comunale Geom. 
Angelo Delmiglio, e della perizia giustificativa del tecnico stesso, congiuntamente al Responsabile 
del Procedimento, ai sensi dell’art. 163 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO di approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa di cui sopra.

RILEVATA quindi la necessità di provvedere all’approvazione a tutti gli effetti delle opere di 
somma urgenza in argomento, riportante una spesa complessiva di Euro 56.740,00 compresi lavori, 
oneri sicurezza ed IVA.

PRECISATO che è stata inoltrata formale richiesta alla Regione Lombardia per il rimborso dei 
lavori di somma urgenza ordinati, al fine della messa in sicurezza di Via Landi e via Cure del Lino; 
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ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dirigente Area Tecnica. Arch. Anna Gatti, in ordine 
alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 della D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole attestante la regolarità contabile, espresso dal Responsabile 
Ufficio Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale Dott. Luca Serafini 
verbalizzante, per quanto riguarda la conformità del provvedimento, ai sensi dell’art. 97 comma 4° 
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATO l’art. 48 – competenze delle Giunte – D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali);

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI,

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione.

2. DI APPROVARE il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatti ai sensi dell’art. 
163 del D.Lgs. 50/2016, aventi ad oggetto i lavori di somma urgenza da eseguirsi in via Landi e 
Via Cure del Lino.

3. DI APPROVARE l’affidamento dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del 
versante in viale Landi alla ditta Battocchi Giorgio S.r.l. con sede in Loc. Dazio n° 10 in 
Valdaone Prov. TN, P.I. 01889490221, che prevede un ammontare dei lavori di Euro 27.009,71, 
compresi € 850,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari 
ad Euro 32.951,85;

4. DI APPROVARE l’affidamento dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del 
versante in via Cure del Lino alla ditta Art Costruzioni S.r.l. con sede in via dei Colli n° 17 in 
salò Prov. BS, P.I. 03232800981 che prevede un ammontare dei lavori di Euro 19.498,49, 
compresi € 600,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari 
ad Euro 23.788,16.

5. DI SOTTOPORRE all’approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 191, comma 3, 
del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. il riconoscimento della spesa di cui all’oggetto entro 
trenta giorni dall’approvazione del presente atto. 

6. DI DARE ATTO che è stata inoltrata alla Regione Lombardia la richiesta di rimborso delle 
spese per i soli lavori pari ad euro 56.740,00 lorde, come previsto dalla procedura regionale ai 
sensi della DGR 1779/2019.

7. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, della Legge 241/20 come modificata dalla L. 15/2005 e 
dal D.Lgs. 02.07.2010, nr. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto 
ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può 
proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - seconda sezione staccata di 
Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 
60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni 
al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 del DPR 24.11.1971 nr. 1199.

INOLTRE, CON SUCCESSIVA UNANIME VOTAZIONE

DELIBERA
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di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° 
del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

 

________________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto

Il sindaco Il Segretario Generale
AVV. GIANPIERO CIPANI DOTT. LUCA SERAFINI
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COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica 

PROPOSTA DI GIUNTA N. 285 DEL 27/08/2020 

Oggetto:

 APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DEL VERSANTE POSTO LUNGO VIALE LANDI E VIA 
CURE DEL LINO – APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA 
URGENZA E RELATIVA PERIZIA - PROPOSTA AL CONSIGLIO 
COMUNALE DI RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI 
DELL’ART. 191, COMMA 3, DEL D.LGS. 267 DEL 18.08.2000 E S.M.I. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia.

Note:   

Il responsabile del servizio

GATTI ANNA / ARUBAPEC S.P.A.
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COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica 

PROPOSTA DI GIUNTA N. 285 DEL 27/08/2020 

Oggetto:

 APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DEL VERSANTE POSTO LUNGO VIALE LANDI E VIA 
CURE DEL LINO – APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA 
URGENZA E RELATIVA PERIZIA - PROPOSTA AL CONSIGLIO 
COMUNALE DI RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI 
DELL’ART. 191, COMMA 3, DEL D.LGS. 267 DEL 18.08.2000 E S.M.I. 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso 
ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Note:   

Il Responsabile Area Finanziaria

 SERAFINI LUCA / INFOCERT SPA 
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Comune di Salò
Provincia di Brescia

Lungolago Zanardelli n. 55 – Salò (BS)
Tel. 0365 296801 Fax. 0365 42926

Mail: lavori.pubblici@comune.salo.bs.it PEC: protocollo@pec.comune.salo.bs.it 
U.T.C. - Settore LL.PP.

PERIZIA GIUSTIFICATIVA
Lavori di Somma Urgenza (art. 163, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)

PREMESSO

-  che  a  causa  dell’apporto  d’acqua  meteorica  continua  e  intensa  in  coincidenza  con  la  forte

precipitazione atmosferica del 23/08/2020, con  saturazione del terreno e conseguente incremento

del  peso  di  volume e  riduzione  delle  caratteristiche  di  resistenza  dei  materiali  coinvolti,  si  è

verificato lo scivolamento di terreno in prossimità del versante al limite della carreggiata di Viale

Landi e del versante a monte di Via Cure del Lino. Lo smottamento ha comportato grave pericolo

per  il  transito  lungo  viale  Landi,  l’ostruzione  della  strada  comunale  di  via  Cure  del  Lino,  il

sotterramento di n° 4 autovetture in sosta e l’impossibilità di accesso alle abitazioni limitrofe;

- che Comando dei Vigili del Fuoco di Salò ed il tecnico comunale  geom. Angelo Delmiglio, si

sono recati lungo le aree interessate dal predetto evento franoso; 

- che  a seguito di detto sopralluogo, è  stata verificata l’esistenza di gravi di  condizioni pericolo per

la  sicurezza di uomini e mezzi transitanti lungo il tratto stradale di cui sopra; 

CONSIDERATO che, per lo smottamento verificatosi il 23/08/2020 lungo viale Landi:

- in data 24/08/2020 è stato predisposto “verbale di accertamento somma urgenza” a firma del

tecnico intervenuto geom. Angelo Delmiglio, ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e

s.m.i., in quanto si è resa necessaria l’esecuzione di alcuni lavori urgenti per garantire la pubblica

sicurezza lungo la viabilità e nelle aree pubbliche, nonché rimuovere ogni potenziale situazione

di pericolo;

- ai fini delle previste comunicazioni alla struttura Regionale in caso di calamità, si è provveduto

alla  compilazione  della  scheda  RASDA (pratica  n.  23676  del  25/08/2020)  sul  portale  dellaCopia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
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Regione  Lombardia,  segnalando  lo  smottamento  verificatosi  lungo  viale  Landi  con  la

quantificazione di massima del costo di intervento;

- in data 25/08/2020 è stato sottoscritto ordine di servizio tra il tecnico geom. Angelo Delmiglio e

l’impresa Battocchi  Giorgio S.r.l.  con sede in  Loc. Dazio n°  10 in  Valdaone Prov.  TN, P.I.

01889490221, la quale ha dato la propria disponibilità ad eseguire con immediatezza i lavori di

messa in sicurezza del versante nel tratto lungo viale Landi;

- le lavorazioni che saranno eseguite dall’impresa Battocchi Giorgio Srl, consisteranno nella messa

in  sicurezza  del  tratto  di  versante  lungo  il  fronte  in  frana  di  Viale  Landi  mediante  il

consolidamento in corrispondenza della nicchia di frana, con l’installazione di rete addossata ad

alta resistenza e chiodature con barre auto perforanti, interessando un’area di intervento di circa

100 m2, con posizionamento di 40 barre auto perforanti di lunghezza 5,00 m.

- l’importo dei lavori, in seguito a ribasso offerto pari all’8%, è pari ad  Euro 27.009,71, compresi

€ 850,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22% , per un importo complessivo pari ad Euro

32.951,85;

CONSIDERATO che per lo smottamento verificatosi il 23/08/2020 lungo via Cure del Lino:

- in data 24/08/2020 è stato predisposto “verbale di accertamento della somma urgenza” a firma

del  tecnico  intervenuto  geom.  Angelo  Delmiglio,  ai  sensi  dell’art.  163,  comma 1 del  D.Lgs

50/2016 e s.m.i., in quanto si è resa necessaria l’esecuzione di alcuni lavori urgenti per garantire

la pubblica sicurezza lungo la viabilità e nelle aree pubbliche, nonché rimuovere ogni potenziale

situazione di pericolo;

- ai fini delle previste comunicazioni alla struttura Regionale in caso di calamità, si è provveduto

alla  compilazione  della  scheda RASDA (pratica  n.  23678  del  25/08/2020)  sul  portale  della

Regione Lombardia,  segnalando lo smottamento verificatosi  lungo via  Cure del  Lino con la

quantificazione di massima del costo di intervento;

- in data 25/08/2020 è stato sottoscritto ordine di servizio tra il tecnico geom. Angelo Delmiglio e

l’impresa  Art  Costruzioni S.r.l.  con  sede  in  Via  Dei  Colli  n°  17 in  Salò Prov.  Bs,  P.I.

03232800981, la  quale,  in  virtù  del  contratto  di  “manutenzione  periodica  strade  comunali  e

servizio  di  reperibilità  per  la  tutela  del  patrimonio  pubblico  anno  2020”  sottoscritto  con  il

Comune  di  Salò  in  data  12/06/2020  con  rep.  506/2020,  si  è  attivata  con  immediatezza  per

eseguire i lavori di messa in sicurezza del versante nel tratto lungo via Cure del Lino;

- le lavorazioni che saranno eseguite dall’impresa Art Costruzioni Srl, consisteranno nella messa in

sicurezza  del  tratto  di  versante  lungo  il  fronte  in  frana  di  Via  Cure  del  Lino,  mediante

l’esecuzione di: opere di drenaggio e convogliamento acque attraverso la creazione di un dosso in

asfalto per impedire l’ulteriore tracimazione di acqua sulla frana attiva;  l’installazione di telo

protettivo  a  copertura  dell’area  in  frana  per  contenere  l’effetto  erosivo;  la  realizzazione  diCopia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
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movimenti  terra per liberare la  carreggiata  di  Via Cure del  Lino e predisporre la scarpata  ai

successivi interventi provvisori di stabilizzazione;l’intervento di sostegno del piede della scarpata

mediante installazione di gabbioni per un’altezza di circa 3,00 m per contenere lo scivolamento

del terreno non coeso e allo stesso tempo favorire il drenaggio di una potenziale circolazione

idrica proveniente da monte. l’inerbimento mediante semina a mano della scarpata consolidata tra

il ciglio di frana e la testa del muro in gabbioni;

- l’importo dei lavori, in seguito a ribasso offerto del 24,60%, è pari ad Euro 19.498,49, oneri per

la sicurezza compresi, oltre IVA al 22%, per un ammontare complessivo pari ad Euro 23.788,16.

RICHIAMATE le vigenti norme legislative:

• il comma 4 dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m. ed i. che dispone entro dieci giorni dall’ordine di

esecuzione dei lavori di somma urgenza venga redatta la perizia giustificativa degli stessi;

• il comma 3 dell’art. 191 del D.Lgs 12.08.2000 n°267 prevede che per i lavori pubblici di somma

urgenza cagionati dal verificarsi di eventi eccezionali e/o imprevedibili, la Giunta qualora i fondi

specificatamente  previsti  in  bilancio  si  dimostrino  insufficienti,  entro  venti  giorni

dall’ordinazione  fatta  a  terzi  appaltatori,  su  proposta  del  Responsabile  del  Procedimento,

sottopone al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento, della spesa prevista all’art.

194 comma 1 lettera a) delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio per la

pubblica incolumità; 

CONSIDERATO  che  i  costi  degli  interventi,  come  da  ordini  di  servizio  sottoscritti  in  data

25/08/2020 con la  ditta  Battocchi  Giorgio  Srl  e  con la  ditta  Art  Costruzioni  Srl,  ammontano  a

complessivi € 46.508,20  oltre IVA 22%, pari a complessivi € 56.740,00 come di seguito precisato:

Messa in sicurezza Via Landi

Importo al netto del ribasso del 8,00% €  26.159,71

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 850,00

Totale lavori e oneri sicurezza – Via Landi € 27.009,71

Messa in sicurezza Via Cure del Lino

Importo al netto del ribasso del 24,60% €       18.898,49

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €            600,00

Totale lavori e oneri sicurezza – Via Cure del Lino €      19.498,49

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI LAVORI

Via Landi + Via Cure del Lino

€  46.508,20
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IVA 22% € 10.231,80

TOTALE MESSA IN SICUREZZA €  56.740,00

VERIFICATO che,sui  capitoli  di  spesa destinati  per l’anno in corso a forniture e prestazioni  di

servizio  per  le  manutenzioni  programmate  delle  strade  e  dei  fabbricati  comunali,sussiste  la

disponibilità  di  stanziamenti  (al  momento  non ancora impegnati)  sufficiente  alla  copertura delle

spese stimate;

Ciò premesso il presente atto viene redatto quale Perizia giustificativa per gli interventi di somma

urgenza, di cui ai relativi Verbali di somma urgenza del 24/08/2020 (via Landi e via Cure del Lino),

nonché ai  distinti  ordini  di  servizio del  25/08/2020,  precisando che  le lavorazioni  che saranno

eseguite, sono limitate a garantire la pubblica incolumità ed il ripristino della viabilità a senso

unico alternato mediante impianto semaforico lungo via Landi, ed il normale transito lungo via Cure

del Lino.

Salò lì, 27/08/2020

FIRMATO DIGITALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE

               IL TECNICO IL RUP

      Geom. Angelo Delmiglio Geom. Silvia Festa

Il presente documento è prodotto dal Comune di Salò e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 
21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico costituisce una copia integra e 
fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso l’ufficio emittente.
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