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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 
• con la costruzione della stazione di interscambio gomma – rotaia Movicentro è previsto il 

miglioramento della viabilità di corso Monviso nel tratto compreso tra piazzale della Libertà 
e via Michele Coppino; 

 
• in tale ambito è prevista la costruzione di una rotatoria stradale all’intersezione tra corso 

Monviso, via Coppino e la strada di accesso all’area doganale: per la costruzione dell’opera e 
dei manufatti accessori e complementari è necessario demolire il peso pubblico esistente 
posizionato a lato dell’imbocco della strada di accesso all’area doganale; 

 
• trattandosi di una struttura di notevole utilità per gli imprenditori si è ritenuto opportuno 

ricostruire nelle vicinanze del peso attuale il nuovo, localizzandolo in un’area facilmente 
accessibile, il piazzale di corso De Gasperi antistante il fabbricato Italposte; 

 
• l’ufficio Progettazione dell’Attività Territorio ha redatto il progetto preliminare, definitivo ed 

esecutivo il cui quadro economico ammonta a €. 70.000,00#, così suddiviso: 
 

A) LAVORI A BASE D’ASTA €. 51.540,07 
    
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
 I.V.A. 10% sui lavori                                   €.     5.154,01=   
 Spese progettazione interna                         €.     1.300,00=   
 Smontaggio e riposizionamento 

Dispositivo di spesa, I.V.A. compresa         €.  12.000,00= 
  

 Arrotondamento                                           €.           5,92=   
                                                                     ---------------------   
 totale somme a disposizione                        €.     18.459,93= €. 18.459,93= 
   ========== 
                                          IMPORTO PROGETTO €. 70.000,00= 
   ========== 

 
corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
∗ relazione tecnica, 
∗ elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi, 
∗ computo metrico estimativo e quadro economico, 
∗ piano di sicurezza e coordinamento, 
∗ piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, 
∗ cronoprogramma, 
∗ quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di 

cui si compone l’opera, 
∗ schema di contratto e capitolato speciale d’appalto 
∗ n. 3 elaborati grafici, 

 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e atti 
tecnici; 
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Dato atto che tale opera non comporta maggiori oneri indotti; 
 
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 il vigente regolamento di contabilità; 
 
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 preliminare, definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di costruzione 
nuovo peso pubblico di corso De Gasperi, ammontante a EURO 70.000,00=, di cui €. 
51.540,07# per lavori a base d’asta, corredato dagli elaborati tecnici in premessa elencati; 

 
2) di impegnare la spesa di EURO 70.000,00= al Tit. II°, Fz. 09, Serv. 02, Int. 01, Cap. 6914000 

"Costruzione nuovo peso pubblico in corso De Gasperi” (centro di costo 11203) del Bilancio 
di Previsione 2007, che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con mezzi di Bilancio 
e oneri di urbanizzazione (cod. imp. n. 6895/07/1 – 6896/07/1/2/3/4) (codice Siope 2116); 

 
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. 
 


