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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 

• questa Amministrazione, nell’ambito della realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, 
ha attuato l’urbanizzazione primaria dell’area denominata R4BG in località Borgo San 
Giuseppe; 

 

• nel corso degli anni compresi tra il 2000 ed il 2005, parallelamente alla costruzione della 
maggior parte degli edifici privati previsti, sono stati realizzati cinque lotti di lavori di 
urbanizzazione comprendenti: la rete fognaria e di smaltimenti delle acque meteoriche, le 
infrastrutture interrate per la distribuzione dell’energia elettrica, del servizio telefonico, 
dell’illuminazione pubblica, buona parte delle asfaltature di strade e piazze; 

 

• attualmente l’insediamento dei nuclei famigliari negli edifici è completato e, vista la 
concomitanza con l’80^ adunata nazionale degli alpini, risulta necessario realizzare alcuni 
lavori di rifinitura e eliminazione pericoli, mediante l’allestimento urgente di un sesto lotto 
funzionale; 

 

• l’ufficio Progettazione dell’Attività Territorio ha redatto il progetto definitivo ed esecutivo 
del 6° lotto funzionale, che prevede la realizzazione dei parcheggi pubblici , delle aree verdi, 
la sistemazione delle aree circostanti l’impianto sportivo “Sportarea”, la pavimentazione di 
marciapiedi rialzati e la costruzione di un ripartitore d’acqua del canale irriguo intubato; 

 

• il quadro economico del 6° lotto ammonta a €. 135.000,00#, così suddiviso: 
 

A) LAVORI A BASE D’ASTA   
 Lavori a corpo e a misura €. 98.096,66= 
 Oneri per la sicurezza €. 1.200,00= 
 Totale lavori a base d’asta €. 99.296,66= 
    
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
 I.V.A. 10% sui lavori                                   €.     9.929,67=   
 Spese progettazione interna                         €.     2.000,00=   
 Opere a verde IVA compresa                       €.   23.700,00=   
 Arrotondamento                                           €.         73,67=   
                                                                     ---------------------   
 totale somme a disposizione                        €.     35.703,34= €. 35.703,34= 
   ========== 
                                          IMPORTO PROGETTO €. 135.000,00= 
   ========== 

 
corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
∗ Relazione tecnica, 
∗ Elenco prezzi unitari, 
∗ Computo metrico estimativo, 
∗ Sommario estimativo, 
∗ Capitolato speciale d’appalto, 
∗ piano di sicurezza e coordinamento, 
∗ documentazione fotografica, 
∗ n. 3 Elaborati grafici, 
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Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto definitivo ed esecutivo e atti tecnici; 
 
Dato atto che i maggiori oneri indotti derivanti dalla realizzazione dell’opera sono previsti nel 
Bilancio programmatico Pluriennale 2006/2008 nell’ambito delle spese correnti di manutenzione; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2007 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2007; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13.02.2007 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2007; 
 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dott. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di urbanizzazione primaria 
della zona R4BG del P.E.E.P. di Borgo San Giuseppe – 6° lotto funzionale, ammontante a 
EURO 135.000,00=, di cui €. 99.296,66# per lavori a base d’asta, corredato dagli elaborati 
tecnici in premessa elencati; 

 
2) di impegnare la spesa di EURO 135.000,00= al Tit. II°, Fz. 09, Serv. 02, Int. 01, Cap. 

5394000 " Urbanizzazione area R4BG in località Borgo San Giuseppe” (centro di costo 
09201) del Bilancio 2002, ora a R.P. del Bilancio di Previsione 2007, che presenta la 
necessaria disponibilità, finanziato con proventi degli oneri di urbanizzazione (cod. imp. n. 
2002/7750/21/22/23/24) (codice Siope 2102); 

 
3) di affidare, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, i lavori a base d'asta con 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 
 
4) di dare atto che i lavori di cui trattasi rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria 

elencate nell’art. 4 della Legge 29.9.1964 n. 847, integrato dall’art. 44 della Legge 
22.10.1971 n. 865 e quindi beneficiano dell’aliquota ridotta I.V.A. del 10% in base all’art. 8 
del D.L. 31.10.1980 n. 693 convertito nella Legge 22.12.1980 n. 891 e successive 
modificazioni; 

 
5) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente 

Tecnico del Settore Gestione del Territorio Ing. Luciano MONACO.  
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LA GIUNTA 
 
 
Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

___________ 


