
COMUNE DI TAVERNOLE SUL 
MELLA

Provincia di BRESCIA

DELIBERA
GIUNTA COMUNALE

 N. 50
DEL  08/10/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PRO GETTO 
PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO OPERE DI “SIST EMAZIONI IDRAULICO-
FORESTALI TORRENTE S. FILASTRIO” . 

L'anno duemilatredici, il giorno otto del mese di Ottobre, alle ore 16:45 nella sala delle 
adunanze presso la residenza municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla legislazione vigente, vennero oggi convocati a seduta i componenti la 
Giunta Comunale.
All'appello risultano:

PORTERI ANDREA Sindaco Presente
MELANI ALAN Vice Sindaco Presente
BONANOMI LUCA Assessore Presente
CONTRINI GILBERTO Assessore Presente
ZUBANI MARIO Assessore Assente

PRESENTI : 4
ASSENTI   : 1

ZUBANI MARIO

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, DOTT.SSA MATTIA MANGANARO , la 
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco DOTT. ANDREA PORTERI 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto.



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO 
ED ESECUTIVO OPERE DI “SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI TORRENTE S. FILASTRIO” . 

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende provvedere alla pulizia degli argini e 
dell'alveo del Torrente San Filastrio, attraverso potatura e taglio della vegetazione 
interferente, pulizia e sghiaio dei materiali in alveo;

Visto la L.R. 31/2008 artt. 25-26-40 (comma 5 lettera B)-55(comma 4)-56. che consente 
di ottenere finanziamenti in riferimento ai lavori oggetto della presente deliberazione;

Visto  che al Comune di Tavernole Sul Mella, come da decreto di finanziamento N.4400 
del 01/07/2013 della Comunità Montana di Valle Trompia, è stato assegnato un contributo 
di euro 20.000,00 a fronte di una richiesta di opere per importo complessivo di euro 
20.000,00;

Visti  gli elaborati relativi al progetto preliminare - definitivo  esecutivo redatto dall'ufficio 
tecnico del comune di Tavernole sul Mella, il cui quadro economico prevede una spesa 
complessiva di € 20.000,00

Atteso  che il progetto stesso risulta conforme agli indirizzi e corrispondente agli 
intendimenti dell'Amministrazione Comunale;

Acquisito  il parere favorevole del responsabile del relativo servizio in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

D E L I B E R A

1.1. Conformemente al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, di approvare in linea 
tecnica in quanto il relativo stanziamento non è ancora inserito nel bilancio di 
previsione, per le motivazioni di cui in narrativa, il progetto preliminare - definitivo  
esecutivo relativo alle opere di “Sistemazioni idraulico-forestali torrente S. Filastrio” in 
Comune di Tavernole sul Mella redatto dall'ufficio tecnico del Comune di Tavernole 
sul Mella, con una spesa complessiva di €. 20.000,00 e composto dai seguenti 
elaborati:

1.1. relazione tecnico-illustrativa; 
2.2. studio di fattibilità ambientale;
3.3. piano di sicurezza e piano di manutenzione dell'opera;
4.4. crono programma;
5.5. piano particellare d'esproprio;
6.6. computo metrico estimativo;
7.7. quadro economico dell'intervento;
8.8. allegati grafici (estratto reticolo idrico minore - estratto pgt - 

planimetria);



2.2. Di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo 
stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR 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 di pubblicazione all'albo pretorio 
o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 
novembre 1971, n. 1199.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto  di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, così da 
evitare eventuali ritardi nella gestione dei procedimenti amministrativi;

Con voti favorevoli unanimi , espressi in forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO 
ED ESECUTIVO OPERE DI “SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI TORRENTE S. FILASTRIO” .

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

                                       

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to ARCH. NADIA TOMMASI

Tavernole sul Mella,  08/10/2013



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO 
ED ESECUTIVO OPERE DI “SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI TORRENTE S. FILASTRIO” .

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi 
dell'art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA

Tavernole sul Mella,  08/10/2013



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANDREA PORTERI F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo 
comunale, 

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 08/10/2013 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.tavernolesulmella.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 08/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione (art. 134 del TUEL)


