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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 
• l’area posta all’incrocio di via del Passatore con via S. Pio X in località Cerialdo è 

attualmente sterrata e necessita di una sistemazione definitiva; 
 
• l’esecuzione dei lavori è urgente, anche per eliminare i pericoli e gli inconvenienti per la 

circolazione pedonale e veicolare; 
 
• l’ufficio Strade ha redatto il progetto preliminare e definitivo, ammontante a €. 39.500,00= 

approvato con propria deliberazione n. 307 del 27.11.2007; 
 
• è stato redatto il progetto esecutivo, così suddiviso: 
 

Lavori a base d'asta         €. 34.719,50 
Costo sicurezza         €.      500,00 
Totale          €. 35.219,50 
Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

- I.V.A. 10%      €.   3.521,95 
- Quota incentivo 2%     €.      704,39 
- Arrotondamento     €.        54,16 
                                                                             --------------- 
                                                              Totale    €. 4.280,50     €.   4.280,50 
                                                                                                                       --------------- 

                                                                              TOTALE GENERALE     €. 39.500,00  
 
Corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
a) relazione tecnica; 
b) stralcio planimetrico scala 1:1.000; 
c) computo metrico estimativo; 
d) elenco prezzi unitario; 
 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto esecutivo e atti tecnici; 
 
 Dato atto che tale opera non comporta maggiori oneri indotti; 
 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
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; 
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Funzionario Incarico del Settore 
Ragioneria Dr.ssa Rosalba BRAMARDI, 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 dei lavori di urbanizzazione e sistemazione dell’area 

all’incrocio di via del Passatore con via S. Pio X in località Cerialdo ammontante a 
complessivi €. 39.500,00=, di cui €. 35.219,50# per lavori a base d’asta, corredato dagli 
elaborati in premessa elencati; 

 
2) di dare atto che la spesa di €. 39.500,00= è impegnata al Tit. II°, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, 

Cap. 6591000 " INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE EXTRAURBANE” (centro di 
costo 08102) del Bilancio 2006, ora a r.p. del bilancio di Previsione 2007 che presenta la 
necessaria disponibilità, finanziato con proventi degli oneri di urbanizzazione (Cod. Imp. n. 
2006/7796/3-4-5) (codice SIOPE 2102); 

 
3) 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; 

 
4) di affidare i lavori a base d’asta, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento 

mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163 del 
12.04.2006; 

 
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. 
 

 
 
 

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. 


