LA GIUNTA COMUNALE

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. 145 del 28 giugno 2005 è stato approvato il
progetto esecutivo dei suddetti interventi;
- con Determinazione del Dirigente Settore Ambiente e Mobilità n. 54/AMB del 17/08/2005
sono astati affidati i lavori alla Ditta Marenco Daniele con sede in Cuneo i lavori a base d’asta
per l’importo di Euro 36'172.31 oltre all’IVA 20% pari a Euro 7'234.46 e così per complessivi
Euro 43.406,77;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 10 aprile 2007 è stato approvato il nuovo
quadro tecnico economico relativo al progetto succitato:
Euro 36.172,31
A) Lavori a base d’asta al netto del ribasso
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
Lavori di completamento
Euro 4.827,69
IVA 20% su importo lavori a base d'asta e lavori diEuro 8.200,00
completamento
Incentivo di progettazione (art. 18, 1° comma, L.Euro
820,00
109/94)
Totale
Euro 13.847,69
Euro 13.847,69
Euro 50.020,00

TOTALE

Considerato che con D.G.C. n. 301 del 20/11/2007 sono stati affidati alla Ditta Marenco Daniele
con sede in Cuneo i lavori occorrenti per la messa in sicurezza della fermata autobus nella
Frazione Tetti Pesio, per i quali il Comune di Castelletto Stura ove è ubicata la fermata, doveva
provvedere ad ottenere tutti i pareri autorizzativi necessari per l’effettuazione dell’intervento;
Dato atto che non si sono ottenuti i suddetti pareri e che persiste una situazione di disordine delle
fermate autobus di Corso Nizza e Corso Giolitti per le quali sono necessari i lavori di
sistemazione delle aree prossime alle fermate;
Preso atto che la Ditta Marenco Daniela si è dichiarata disponibile ad effettuare i lavori alle
medesime condizioni del contratto principale, per una spesa complessiva presunta di Euro
1.660,00#, oneri fiscali esclusi;
Si propone pertanto di destinare le somme impegnate con D.G.C. n. 30 del 20/11/2007 per
l’intervento di sistemazione delle fermate di Corso Nizza e Corso Giolitti;
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Visto l'art. 41 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità
Generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23.5.1924 n. 827;
Visti gli artt. 46 e 47, 2° comma, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del bilancio
di previsione 2009;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del piano
esecutivo di gestione 2009;
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 ed entrato in vigore il 1° febbraio
2001;
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 dell’Istruttore Direttivo Contabile del Settore Ragioneria Sig.ra Gianfranca OLIVERO,
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 dare atto che, per i motivi meglio specificati in narrativa, i lavori per la realizzazione di una
piazzola di attesa bus in Frazione Tetti Pesio, non sono allo stato attuale effettuabili e pertanto
di provvedere alla sistemazione delle fermate autobus di Corso Nizza e Corso Giolitti dando
incarico alla Ditta Marenco Daniele, con sede in Via Bombonina n. 49 – 12100 Cuneo – P.
IVA 02004120040, per l’importo presunto di Euro 1.660,00#, oltre all’IVA 20% di Euro
332,00# e così per complessivi Euro 1.992,00#;
2. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 1.992,00# è già stata impegnata 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 2009, (cod. imp. 2003/8176-12);
3. di autorizzare, a seguito di presentazione di fattura, i relativi pagamenti, con attestazione del
Responsabile del Settore interessato, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente regolamento di
Contabilità, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa, dando atto che potranno
essere concessi acconti;
4. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario
Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità Ing. Luca Gautero.
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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.
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