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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
- sono presenti sul territorio comunale parecchie pensiline di attesa del trasporto pubblico 

locale in avanzato stato di degrado; 
- al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti, è necessario provvedere alla loro 

sostituzione; 
 
Preso atto che, a tal fine, il Settore Ambiente e Mobilità ha predisposto un progetto preliminare - 
definitivo relativo ai lavori per la “sostituzione di alcune pensiline di attesa autobus nel territorio 
comunale” così ubicate:  
- Cuneo in via Ghedini angolo via Dotta Rosso 
- San Rocco Castagnaretta in viale Mistral 60 
- Confreria in via Carle angolo via Monterosso con nuova installazione in via Valle Maira 

angolo via Marmora 
- Spinetta dal peso pubblico 
- Spinetta in via Spinetta angolo via della Ripa 
- Madonna delle Grazie in via Castelletto Stura 75 
- Borgo San Giuseppe in via Bisalta 21 
- Borgo San Giuseppe in via Spinetta angolo via Villanova 
- Borgo San Giuseppe in via Bisalta 8 
- Ronchi in via Chiusani angolo via S. Anselmo 
- Passatore in via del Bosco angolo via Maccagno 
- San Rocco Castagnaretta in corso Francia 217 
 
ammontante ad Euro 85.000,00 così suddiviso: 
   PROGETTO  

 Lavori in progetto      

 Importo lavori a base d'asta    €              30.500,00   

 (dei quali Euro 2’172.49 per oneri per la sicurezza)      

 Somme a disposizione dell'Amministrazione      

 Fornitura nuove pensiline  €           38.500,00     

 Quota incentivo progettazione  €             1.380,00     

 Quota per autorità LL.PP.  €                  50,00         

 Quota per assicurazione errori di progettazione  €                300,00         

 Quota per accordi bonari  €                470,00         

 Iva 20% su lavori e fornitura pensiline  €           13.800,00         

 Totale  €           54.500,00   €              61.500,00   

        

 TOTALE    €            85.000,00   

 

corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
� Relazione Tecnico-Illustrativa 
� Stima sommaria dei lavori 
� Planimetria generale 
� Schede degli interventi 
� Prime indicazioni sulla sicurezza; 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare – definitivo e relativi atti tecnici; 
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del bilancio 
di previsione 2008 e del bilancio previsionale e programmatico 2008-2010; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l'anno 2008; 
 
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; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il progetto preliminare-definitvo relativo ai lavori per la “sostituzione di alcune 
pensiline di attesa autobus nel territorio comunale”  ammontante ad Euro 85.000,00#, 
corredato dagli elaborati in premessa elencati; 

 
2. di impegnare la somma complessiva di Euro 85'000,00# al Tit. II, Funz. 08, Serv. 03, Int. 01, 

Cap. 06837000 “Riordino ed adeguamento fermate urbane” del Bilancio di Previsione 2007 
ora R.P. del bilancio 2008 (Centro di costo 08301) (cod. imp. 7047/07/1/2/3/4/5/6), 
finanziato con l’Avanzo di Amministrazione (siope 2102); 

 
3. di dare altresì 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. 


