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Oggetto: Piano Esecutivo Convenzionato di libera iniziativa presentato dalla 
ditta MILUZIO ISOLAMENTI s.r.l. – Approvazione prog etto definitivo-
esecutivo opere di urbanizzazione primaria. 

   

  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 D EL 18/08/2000 

 

 
 Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l’esatta imputazione al capitolo n.  del 
bilancio comunale, dando esecutività immediata al provvedimento.  
 
  Lì, _______________ 
 
 

    Il Responsabile del Servizio Finanziario. 
             Rag. Marisa CORAGLIA 
 

      --------------------------- 
 
 

 Il Responsabile del Procedimento 
     (Geom. Aldo PUGNETTI)  

 
 
 
 
      Il Responsabile del Servizio 
        (Dott. Simone TORASSO) 
 
      --------------------------- 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal 05/05/2011 al 20/05/2011 come previsto dalla deliberazione G.M. 5 del 09-01-2002. 
Opposizioni___________________________________________________ 
 
     Il Segretario Comunale 

 
 
 
Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio on line dal 05/05/2011 al 20/05/2011 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 31 del 15 novembre 2010, resa 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto di piano esecutivo 
convenzionato presentato dalla ditta MILUZIO ISOLAMENTI s.r.l. e relativo ad intervento sui 
mappali 23 e 24 del Foglio 9. 
 
 Vista la domanda datata 02 febbraio 2011, assunta al protocollo del Comune in data 04 
febbraio 2011 al n. 458, con la quale è stato presentato il progetto definitivo/esecutivo delle opere 
di urbanizzazione primaria da realizzare dalla ditta richiedente il P.E.C. 
 
 Visto l’art. 32 lett. G) del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. – Codice dei 
contratti pubblici – il quale prescrive che i lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati 
titolari di permesso di costruire, devono essere eseguiti secondo la procedura prevista per i lavori 
pubblici e più precisamente la funzione di stazione appaltante è in capo al privato titolare del 
permesso di costruire ed è esclusivo responsabile dell’attività di progettazione, affidamento ed 
esecuzione delle opere, fermo restando la vigilanza da parte dell’Amministrazione comunale. 
 
 Verificato il progetto delle opere di urbanizzazione allegato alla domanda datata 02 febbraio 
2001, a firma dello studio tecnico Muratore-Chiesa e composto dai seguenti elaborati tecnici: 
- relazione tecnica; 
- capitolato speciale d’appalto; 
- schema di contratto d’appalto; 
- piano manutenzione opera; 
- tav. 1 – estratto di mappa e di P.R.G.C.; 
- tav. 2 – individuazione opere di urbanizzazione primaria; 
- tav. 3 – progetto opere di urbanizzazione primaria; 
- tav. 4 – particolari costruttivi; 
- costo sicurezza; 
- piano sicurezza e coordinamento; 
- computo metrico estimativo; 
- programma lavori. 

 
DETERMINA 

 
1) di approvare il progetto definitivo-esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria del 

P.E.C. in località Casareglio, presentato dalla ditta MILUZIO ISOLAMENTI s.r.l., a firma 
dello studio tecnico Muratore-Chiesa e composto dai seguenti elaborati tecnici: 

- relazione tecnica; 
- capitolato speciale d’appalto; 
- schema di contratto d’appalto; 
- piano manutenzione opera; 
- tav. 1 – estratto di mappa e di P.R.G.C.; 
- tav. 2 – individuazione opere di urbanizzazione primaria; 
- tav. 3 – progetto opere di urbanizzazione primaria; 
- tav. 4 – particolari costruttivi; 
- costo sicurezza; 
- piano sicurezza e coordinamento; 
- computo metrico estimativo; 
- programma lavori. 

 
2) di stabilire, essendo i lavori realizzati direttamente dai proponenti, che venga eseguita tutta 

la procedura di cui all’art. 32 lett. G) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 


