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LA GIUNTA 
 

Premesso che: 
 
▪ nel corso degli ultimi anni la Civica Amministrazione ha provveduto, in proprio o in 
collaborazione con i Condominii frontisti, alla sistemazione di numerosi marciapiedi pedonali 
rialzati ancora privi, totalmente o parzialmente, della relativa pavimentazione; 
 
▪ peraltro numerosi marciapiedi del concentrico urbano si presentano ancora privi, totalmente o 
parzialmente, della relativa pavimentazione; 
 
▪ appare opportuno provvedere alla loro sistemazione, sia per motivi igienici che per motivi 
economici, in quanto il loro attuale sedime a macadam è oggetto di numerosi interventi durante 
l’arco dell’anno da parte del personale addetto alla manutenzione stradale per la stesa di detrito di 
cava e ghiaietto; 
 
▪ a seguito della disponibilità manifestata dalla Civica Amministrazione a contribuire per il 50% 
della spesa totale, limitatamente alla pavimentazione dei marciapiedi, alcuni condomini del 
concentrico urbano hanno richiesto di poter usufruire di tale contributo; 
 
▪ di conseguenza il Settore Gestione del Territorio ha redatto il progetto preliminare e definitivo 
di pavimentazione dei marciapiedi dei seguenti condomini: 
 
∗ Condominio “Cerati” di via XX Settembre n49; 
∗ Via Negrelli n. 30; 
∗ Via Volta n. 34; 
∗ Condominio “Elios” di corso Galileo Ferraris n. 24 angolo via Castellani; 
∗ Condominio “Primavera” di corso Galileo Ferraris nn. 23, 25, 27; 
∗ Condominio “Residenza Bellavista” di via Berrini nn. 7, 9, 11; 
 
▪ pertanto è stato redatto il progetto preliminare e definitivo ammontante a complessivi €. 
43.600,00=, così ottenuto: 
 

LAVORI A BASE D’ASTA: €. 34.691,96# 
Costo sicurezza €. 1.000,00# 
TOTALE LAVORI €. 35.691,96# 
   
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:   
I.V.A. 20% sui lavori                                                €.  7.138,39#   
Fondo per la progettazione interna 2%                     €.     713,84#   
Arrotondamento                                                        €.       55,81#   

             €.  7.908,04# €. 7.908,04# 
   

TOTALE €. 43.600,00# 
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corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
 
∗ relazione tecnica, 
∗ computo metrico estimativo, 
∗ stralci planimetrici scala 1:1000; 
 
• il riparto della spesa risulta essere il seguente: 
 
 

A) ONERI A CARICO DEI PRIVATI:   
    
  50% della pavimentazione €. 14.218,98= 
  I.V.A. 20% €. 2.843,80= 
    
 TOTALE €. 17.062,78= 

 
 

B) ONERI A CARICO DEL COMUNE:   
    
  50% pavimentazione condomini  €. 14.218,98= 
  100% costruzione rampe €. 5.000,00= 
  100% ripristino in quota botole €. 1.254,00= 
 Oneri sicurezza €. 1.000,00= 
 100% progettazione interna €. 713,84= 
  I.V.A. 20% su €. 21.472,98= €. 4.294,60= 
 100% arrotondamento €. 55,80= 
    
 TOTALE €. 26.537,22= 

 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare e definitivo e atti tecnici; 
 
Considerato che i maggiori oneri indotti derivanti dalla presente opera verranno previsti nel 
Bilancio Programmatico Pluriennale 2008/2010 nell’ambito delle spese correnti per la 
manutenzione delle strade; 
 
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 T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
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;  
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Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1°) Di approvare il progetto preliminare e definitivo relativo ai lavori di pavimentazione 

marciapiedi del concentrico urbano con il contributo dei condominii frontisti, ammontante a 
€. 43.600,00=, corredato dagli elaborati tecnici in premessa elencati. 

 
2°) Di impegnare la spesa di €. 43.600,00= al Tit. II°, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, Cap. 6272001 

“Pavimentazione marciapiedi urbani” (centro di costo 08101) del Bilancio di Previsione 
2007, che presenta la necessaria disponibilità, finanziato per €. 17.062,78# con contributo da 
privati (cod. imp. n. 5.462/07/1) e per €. 26.537,22# con vendite patrimoniali acquisite (cod. 
imp. n. 5.427/07/1/2/3), Siope 2102. 

 
3°) Di accertare la quota a carico dei condomini pari ad €. 17.062,78= al Titolo IV, Categoria 05, 

Capitolo 1270000 "Sistemazione marciapiedi del concentrico urbano" del Bilancio 2007 
(c.a.1915/2007). 

 
4°) Di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 

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

 
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. 
 
 
 


