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LA GIUNTA  
 
Premesso che: 
 

� con propria deliberazione n. 47 del 20.02.2007 è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori di realizzazione dell’impianto di Pubblica Illuminazione della pista di 
pattinaggio del parco della Gioventù, ammontante a EURO 35.000,00#  di cui €. 
21.338,50# per lavori a base d’asta, così suddiviso: 

 
A) LAVORI A BASE D’ASTA   

    opere da eseguirsi €.       21.192,50#  
    Sicurezza €.            146,00#  
                    TOTALE €.       21.338,50# €.       21.338,50# 
   

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE  

  

    Acquisto pali armature e lampade €.         7.300,00#  
    contributo proget. 2%  €.            572,77#  
    I.V.A. 20% su lavori e acquisti  €.         5.727,70#  
    imprevisti €.              61,03#  
 ------------------------  
    SOMMANO €.         13.661,50# €.       13.661,50# 
  ---------------------- 
    TOTALE  €.     35.000,00# 

 
� con determinazione dirigenziale n. 92/TEC del 22.03.2007 vennero affidati i suddetti 

lavori alla ditta MUSSO Valerio di Beinette, per l’importo di presunti €. 14.556,90=, oltre 
all’I.V.A. 20%; 

 
� con propria deliberazione 104 del 10.04.2007 è stata approvata la perizia di variante 

tecnica e suppletiva il cui Q.T.E. viene così ad essere rideterminato: 
Quadro economico: 
 

a) lavori affidati  
opere da eseguirsi: €. 14.556,90= 
lavori in perizia 5% €.      727,85= 
 
SOMMANO €.                15.284,75= €.   15.284,75= 

 
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

acquisto pali armature e lampadine €.   7.300,00= 
contributo proget. L.109/94 €.      572,77= 
I.V.A. 10% lavori e acquisti €.   4.516,95= 
A disposizione per lavori in economia 
e allacciamenti Enel protezione pali,  
IVA comp. €.                  7.325,53= 
 
SOMMANO €. 19.715,25= €.   19.715,25= 
 
     TOTALE                                    €.   35.000,00= 
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� con determinazione dirigenziale n.163/TEC in data 08.06.2007 sono stati affidati a cottimo 
i lavori di completamento all’Impresa Musso Valerio di Beinette per l'importo di €. 
3.360,00=, IVA 20% compresa; 

 
� con determinazione dirigenziale 85/TEC del 16.03.2007 è stata affidata a cottimo la 

fornitura di armature alla ditta SCHREDER Sp.a. con sede in San Gillio (TO), per 
l'importo presunto di €. 5.891,40#, I.V.A. 20% compresa; 

 
� con determinazione dirigenziale n.84/TEC in data 16.03.2007 è stata affidata a cottimo la 

fornitura di lampadine alla ditta ELETTROBALMA S.a.s. di Cuneo per l'importo presunto 
di €. 595,48#, I.V.A. 20% compresa; 

 
� con determinazione dirigenziale n.149/TEC in data 30.05.2007 è stata affidata a cottimo la 

fornitura di protezioni per i pali alla ditta LA LUCERNA S.a.s. di Cuneo per l'importo 
presunto di €. 1.620,00#, I.V.A. 20% compresa; 

 
� a lavori ultimati si sono determinati risparmi e, pertanto, è stata redatta una perizia di 

variante, per provvedere alla messa in sicurezza delle zona adiacente al rettilineo a monte 
ed una curva della pista che presenta un pericoloso avvallamento, con presenza ciottoli di 
fiume, mediante la stesa di almeno 150 metri cubi di terreno di coltivo previa scarifica 
dell’area, il cui Q.T.E. ammonta a €. 35.000,00# e viene così ad essere rideterminato: 

 
Quadro economico: 
 

a) lavori a base d’asta affidati e liquidati, I.V.A. compr. 
opere da elettricista:  €. 18.185,26= 

 
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

acquisto armature, I.V.A. compr.  €.   5.891,40= 
completamento da elettricista I.V.A. compr €.   3.360,00= 
acquisto lampadine I.V.A. compr  €.      595,48= 
acquisto protezione pali I.V.A. compr  €.   1.620,00= 
contributo proget. L.109/94  €.      572,77= 
allacciamenti Enel  €.        1.347,88= 
A disposizione per lavori in economia  €.        3.427,21= 
 
SOMMANO  €. 16.814,74= 
 
     TOTALE         €.       35.000,00= 

 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2007 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2007 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2007/2009; 
 
Vista la delibera della Giunta Comunale n.42 del 13.02.2007 di approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione 2007; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
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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 la perizia di variante relativa ai lavori di realizzazione dell’impianto di Pubblica 

Illuminazione della pista di pattinaggio del parco della Gioventù, ammontante a complessivi €. 
35.000,00#. 

 
   2) Di dare atto che la spesa di EURO 35.000,00= è impegnata al Tit. II°, Fz. 06, Serv. 02, Int. 01, 

Cap. 6113005 “Opere e manutenzione straordinaria impianti sportivi: altri impianti” (centro di 
costo 06206) del Bilancio 2006, ora a r.p. del bilancio di previsione 2007 che presenta la 
necessaria disponibilità finanziato con contributo della Fondazione C.R.C. (Cod. Imp. n.2006/7 
816/5/6/7/9/10/11/12/13) (codice Siope 2115). 

 
 3) Di dare infine atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 

Direttivo Tecnico del Settore Gestione del Territorio P.I. Guido ARNAUDO. 
 

 
 

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. 

 


