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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
− con propria deliberazione n. 62 dell’8.04.2008 è stato approvato il progetto esecutivo relativo 

ai lavori di sistemazione e bitumatura strade extraurbane, ammontante a EURO 250.000,00= 
così suddiviso: 

 
A) LAVORI A BASE D’ASTA €. 203.288,50# 
 Oneri sicurezza €. 1.500,00# 
 Totale €. 204.788,50# 
    
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
 I.V.A. 20%                                                       €. 40.957,70#   
 Spese progettazione interna                             €.   4.095,77#   
 Contributo Autorità LL.PP.                             €.        150,00#   
 arrotondamento                                                €.          8,03#   
                                                                     ---------------------   
 totale somme a disposizione                             €. 45.211,50# €. 45.211,50= 
   ========== 
                                          IMPORTO PROGETTO €. 250.000,00= 
   ========== 

 
− con contratto rep. n. 11180 in data 09.07.2008, registrato in Cuneo il 24.07.2008 n. 243 serie 1, 

venne fatto constare dell’affidamento dei suddetti lavori all’Impresa SCAVI 2000 S.r.l. di 
Vercelli per l’importo di presunti €. 159.530,60=; 

 
− dovendo provvedere al rifacimento parziale di un tratto di via della Battaglia (a monte di via 

Campagna) e alla bitumatura dell’area di incrocio di via Carbonera con via del Passatore e di 
via Tetto Brignone Sottano (completamento), è stata redatta una perizia di variante il cui 
Q.T.E. è stato così determinato: 

 
A) LAVORI A BASE D’ASTA €. 159.530,60= 
    
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
 I.V.A. 20% su lavori                                   €.       31.906,12=   
 Incentivo progettazione interna                  €.         4.095,77=   
 Lavori di completamento                            €.       44.521,85=   
 I.V.A. 20% su lavori completamento          €.         8.904,37=   
 incentivo progettazione su lavori di 

completamento                                             €.           890,44= 
  

 Contributo Autorità                                     €.           150,00=   
 Arrotondamento                                          €.               0,85=   
 €.      90.469,40= €. 90.469,40= 
    
                                          IMPORTO PROGETTO €. 250.000,00= 
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Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
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 per l’esercizio 2009; 
 
Visto l'art. 183 del T.U. 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 Dr. 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 la perizia di variante al Q.T.E. relativa ai lavori di sistemazione e bitumatura 
strade extraurbane, ammontante a EURO 250.000,00=; 

 
2) di dare atto che l’importo progettuale di €. 250.000,00# è impegnato al Tit. II°, Fz. 08, Serv. 

01, Int. 01, Cap. 6641000 "Interventi di sistemazione e bitumatura strade extraurbane” 
(centro di costo 08102) del Bilancio 2007, ora a r.p. del bilancio di Previsione 2009, che 
presenta la necessaria disponibilità, finanziato con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. 
(cod. imp. n. 2007/6509/1/4/6/7/8) (codice Siope 2102); 

 
3) 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 COMUNALE 
 

 
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. 


