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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 
- il Comune di Cuneo ha intrapreso una serie di interventi con la finalità di riqualificare e mettere in 
sicurezza le fermate autobus urbane; 
 
- alcune fermate sono attualmente in stato di degrado e rappresentano un serio pericolo per 
l’incolumità degli utenti del servizio di trasporto pubblico locale della Conurbazione di Cuneo; 
 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 276del 21 novembre 2006 è stato approvato il 
progetto esecutivo per la messa in sicurezza di una fermata ubicata in via Castelletto Stura in  
corrispondenza dell’abitato di Torre Acceglio Inferiore, il cui quadro tecnico economico risulta 
essere: 
 
Lavori in progetto   
Importo lavori a base d'asta   Euro          37’000.00        
Somme a disposizione 
dell'Amministrazione 

  

Spese tecniche e consulenza Euro 3’194.00  
Quota incentivo progettazione Euro 740.00  

Quota per autorità LL.PP. Euro 50.00  
Quota per assicurazione errori di 
progettazione 

Euro 306.00  

Quota per accordi bonari. Euro 526.00  
IVA 20% su lavori Euro 7’400.00  
IVA 20% su spese tecniche e CNPAIA Euro 784.00  
Totale Euro 13’000.00          Euro        13’000.00 

   
TOTALE   Euro     50'000.00 
 
- con Determinazione del Dirigente Settore Ambiente e Mobilità n. 77/AMB del 06/12/2006 sono 

stati affidati i lavori alla Ditta Massucco Costruzioni S.r.l. di Cuneo per una spesa complessiva di 
Euro 28'956.10#, oneri fiscali esclusi. 

 
Considerato che, con l’inizio del nuovo anno scolastico, si è verificato in frazione Madonna 
dell’Olmo in via Villafalletto 15, l’iscrizione al servizio di scuolabus di un nuovo utente che deve 
essere caricato in un punto estremamente pericoloso per l’incolumità delle persone e che pertanto 
necessita l’immediata realizzazione di n. 2 piazzole di sosta per il pulmino utilizzando i risparmi 
derivanti dall’esecuzione dei lavori della messa in sicurezza della fermata di Via Castelletto Stura. 
 
Considerato altresì che in data 19 settembre u.s. la Ditta Massucco Costruzioni S.r.l., appaltatrice 
dei lavori sopraindicati si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di realizzazione delle due 
piazzole di sosta per l’importo di Euro 4'500,00 oltre all’IVA 20% pari a Euro 900.00 e così per 
complessivi Euro 5'400.00. 
 
Dato atto che il preventivo presentato dalla Ditta Massucco Costruzioni S.r.l. è ritenuto congruo. 
 



 2

 
 
Ritenuto opportuno riapprovare il quadro tecnico economico del progetto che risulta essere: 
 
Lavori in progetto   
Importo lavori a base d'asta   Euro          28'956.10 
Somme a disposizione 
dell'Amministrazione 

  

Lavori di adeguamento altre fermate bus Euro 9’538.90  
Spese tecniche e consulenza Euro 1’750.00  
Quota incentivo progettazione Euro 740.00  

Quota per autorità LL.PP. Euro 50.00  
Quota per assicurazione errori di 
progettazione 

Euro 306.00  

Quota per accordi bonari. Euro 526.00  
IVA 20% su lavori Euro 7'699.00  
IVA 20% su spese tecniche e CNPAIA Euro 434.00  
Totale Euro 21’043.90          Euro        21’043.90 

   
TOTALE   Euro     50'000.00 
 
 
Ritenuto altresì improrogabile, al fine di salvaguardare l’incolumità dell’utenza, la realizzazione di 
n. 2 piazzole di sosta in Frazione Madonna dell’Olmo in via Villafalletto 15 per consentire l’accesso 
allo scuolabus dei bambini ivi residenti. 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31 gennaio 2007 di approvazione del 
bilancio di previsione 2007 e del bilancio programmatico pluriennale 2007-2009; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13 febbraio 2007 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l'anno 2007;  
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90, 
modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 e da ultimo con deliberazione 
consiliare n. 114 del 26.10.2004 ed entrato in vigore l’8 dicembre 2004; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI e alla regolarità 
contabile  del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo  TIRELLI, espressi ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
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DELIBERA 

 
1) Di approvare la modifica al quadro tecnico economico per i lavori per la riqualificazione e 

messa in sicurezza di alcune fermate autobus urbane per l’ammontare di Euro 50’00.00# come 
di seguito riportato: 

 
Lavori in progetto   
Importo lavori a base d'asta   Euro          28'956.10 
Somme a disposizione 
dell'Amministrazione 

  

Lavori di adeguamento altre fermate bus Euro 9’538.90  
Spese tecniche e consulenza Euro 1’750.00  
Quota incentivo progettazione Euro 740.00  

Quota per autorità LL.PP. Euro 50.00  
Quota per assicurazione errori di 
progettazione 

Euro 306.00  

Quota per accordi bonari. Euro 526.00  
IVA 20% su lavori Euro 7'699.00  
IVA 20% su spese tecniche e CNPAIA Euro 434.00  
Totale Euro 21’043.90          Euro        21’043.90 

   
TOTALE   Euro     50'000.00 
 

2) Di affidare i lavori di realizzazione di n. 2 piazzole di attesa autobus in frazione Madonna 
dell’Olmo – Via Villafalletto, 15 - alla Ditta Massucco Costruzioni S.r.l., con sede Via 
Genova 122, Cuneo -  P.IVA 02558160046, per l’importo di Euro 4'500.00#, oltre all’IVA 
20% di Euro 900,00# e così per complessivi Euro 5'400,00# 

 
3) Di impegnare la somma di Euro 5’400,00# al Tit. II, Fz. 08, Serv. 03, Int. 01, centro di costo 

08301, Capitolo 6837000 “Riordino ed adeguamento fermate urbane” del bilancio 2003, ora 
R.P. del bilancio 2006, (cod. imp. 3255/11/06) ; 

 
4) Di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità  Ing. Luca Gautero. 
 
 

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. 


