
1 

LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 
• la civica Amministrazione intende proseguire con il collegamento ciclopedonale latistante la 

strada statale n. 20, ora regionale, nel tratto compreso tra il concentrico di Madonna dell’Olmo e 
le aree urbanizzate in direzione Fossano – Torino mediante l’allargamento dell’attuale cavalcavia 
stradale soprastante il ramo ferroviario Cuneo - Mondovì ; 

 

• tale collegamento è molto sentito a seguito della realizzazione del complesso commerciale che ha 
creato un aumento del flusso pedonale e ciclabile con la frazione Madonna dell’Olmo; 

 

• al proposito, con deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 26.10.2004 è stato approvato il 
progetto a livelli preliminare e definitivo dell’importo complessivo di Euro 105.000,00 finanziato 
con mutuo contratto con la cassa DD.PP.; 

 

• per la redazione del progetto esecutivo con deliberazione della Giunta comunale n. 233 del 
02.11.2005 sono stati incaricati  l’arch. Romano Bodino e l’ing. Renzo Curti con studio in Cuneo; 

 

• è stato necessario dotarsi dei pareri tecnici degli Enti Ferrovie e dell’Amministrazione 
Provinciale, attualmente gestore della strada regionale e che i due enti nell’esprimere il proprio 
parere hanno richiesto la realizzazione di alcune migliorie al progetto approvato comportanti una 
parziale riprogettazione con aumento dei costi dell’opera; 

 

• per la copertura finanziaria della maggiore spesa,l’Amministrazione Comunale con deliberazioni 
CC n. 95 del 31.07.2007 e GC. N. 218 del 07.08.2007 ha provveduto in seno alle variazioni del 
piano esecutivo di gestione 2007 allo stanziamento di Euro 50.000,00 mediante l’utilizzo delle 
somme derivanti dall’Avanzo di Amministrazione; 

 

• i succitati professionisti hanno pertanto redatto il progetto a livello esecutivo comprendente le 
opere di miglioramento inerenti i pareri degli Enti Ferrovie e Provincia, ammontante ad Euro 
155.000,00= così suddiviso: 

 

A) LAVORI DA APPALTARE: 
 Lavori a base d’asta € 104.500,00 
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 10.000,00   

 

IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO € 114.500,00 
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B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 1- I.V.A sui lavori 10% € 11.450,00 

 2 – spese tecniche  € 5.150,00 

 3 – Incentivo per progettazione interna € 600,00 

 4 – Indennizzo per occupazione proprietà private € 1.000,00 

 5– Imprevisti e lavori in economia € 8.800,00 

 6 – Accordi bonari € 3.500,00 

 7 – Oneri e tasse R.F.I. € 10.000,00 

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE € 114.500,00 

 

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B) € 155.000,00 

 
corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
 
∗ Relazione tecnico descrittiva, 
∗ Quadro economico, 
∗ Relazione di calcolo, 
∗ Relazione geologico-tecnica, 
∗ Piano di sicurezza e coordinamento, 
∗ Fascicolo della manutenzione, 
∗ Computo metrico estimativo, 
∗ Cronoprogramma, 
∗ Elenco prezzi unitari, 
∗ Analisi prezzi, 
∗ Capitolato speciale d’appalto, 
∗ Schema di contratto, 
∗ Lista delle categorie di lavoro e fornitura per l’esecuzione dell’appalto, 
∗ N. 9 Elaborati grafici; 
 
• tale progetto esecutivo è stato regolarmente validato dal responsabile del Procedimento ai sensi 

degli articoli 47 e 48 del D.P.R. 21.12.1999 n.554 con verbale in data 07.09.2007. 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto esecutivo e atti tecnici; 
 
Dato atto che i maggiori oneri indotti derivanti dalla realizzazione dell’opera sono previsti nel 
bilancio programmatico pluriennale 2007/2009 nell’ambito delle spese correnti per la manutenzione 
stradale; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
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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 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 Dr. 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 esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di tratto di pista ciclabile 

compresa la costruzione di cavalcavia ferroviario lungo la strada regionale n. 20 in località 
Madonna dell’Olmo ammontante a €. 155.000,00=, di cui €. 114.500,00= per lavori a base 
d’asta, corredato dagli elaborati tecnici in premessa elencati. 

 
2°) Di impegnare la spesa di €. 155.000,00= al Tit. II°, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, Cap. 6609000 

"Nuove piste ciclabili” (centro di costo 08102) di cui €. 105.000,00# del Bilancio 2004, ora a r.p. 
del bilancio di Previsione 2007, finanziato con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. e €. 
50.000,00# del bilancio di previsione 2007, finanziato con avanzo di amministrazione, che 
presenta la necessaria disponibilità, (cod. imp. n. 6771/04/1/2/3/4/5/6/7-5056/07/1) (codice 
Siope 2102). 

 
3°) Di indire, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, una gara d’appalto con 

procedura aperta con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari ai sensi 
dell’art. 82 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, con esclusione delle offerte anomale, per quanto 
attiene i lavori a base d’asta. 

 
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 l’Istruttore 

Direttivo Tecnico del Settore Gestione del Territorio Ing. Valter MARTINETTO. 
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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. 
 


