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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
 
- con deliberazione di questo collegio n. 71 del 15 aprile 2008, esecutiva ai sensi di legge, 

veniva approvato il progetto esecutivo relativo al potenziamento di Bicincittà nell’ambito del 
progetto nell’ambito del bando di cofinanziamento presentato al Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio il cui quadro tecnico economico risulta il seguente: 

 

  IMPONIBILE IVA 20%  TOTALE 
Intervento       
        
Parcheggio est-Ovest - 1° Lotto *       
Opere civili e stradali  €      34.000,00   €        6.800,00   €      40.800,00  
Corso Solaro       
Opere civili e stradali  €      34.000,00   €        6.800,00   €      40.800,00  
        
Totali  €    68.000,00   €    13.600,00   €    81.600,00  
        
Voci di finanziamento ammissibili       
        
Interventi  €    68.000,00   €      13.600,00   €      81.600,00  
Spese di progettazione  €      1.360,00     €        1.360,00  
Marketing e pubblicità  €      6.000,00   €        1.200,00   €        7.200,00  
Imprevisti  €      1.000,00   €           200,00   €        1.200,00  
        
Totale Progetto (A)  €    76.360,00   €      15.000,00   €      91.360,00  
        

Monitoraggio (B)  €      8.500,00   €        1.700,00  
 €        
10.200,00  

      

Costo totale progetto     
 €    101.560,00 
  

 Ripartizione tra Enti       
    
Quota a carico Min. Ambiente (50% di A + 30% di 
B) €    40.730,00    €    40.730,00 
Quota a carico Comune di Cuneo  €      38.130,00   €      15.500,00   €    53.630,00  
Quota di cofinanziamento a carico Società 
Comunicare srl   €        6.000,00   €        1.200,00   €      7.200,00  

 
 
- con Determina Dirigenziale n. 89/AMB del 09.10.2008 era stata affidata alla ditta 

Comunicare srl di Rivalta (TO), unica produttrice del sistema, la fornitura due stazioni 
Bicinicittà  per l’importo netto di Euro €. 67000,00; 

 
- occorre modificare il Quadro Tecnico Economico, utilizzando i risparmi del ribasso risultati 

dall’offerta pervenuta facendoli confluire nella voce verifica impianto elettrico contatore 
ENEL come risulta dal seguente nuovo Q.T.E.: 
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a) Lavori a base d'asta al netto del ribasso 67.000,00  67.000,00 
     

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione    
     

b1) Spese di progettazione (ex art. 18 legge 109/94) 1.360,00   

b2) 
Consulenza per impianti elettrici (compreso 2% 

CNPAIA) 2.000,00   
b3) Monitoraggio 8.500,00   
b4) IVA 20% su a) b2), b4) 15.500,00   

 Totale Progetto (A) 27.360,00  27.360,00 
     
 Importo progetto   94.360,00 

 
- al Quadro Tecnico Economico cosi rappresentato, occorre considerare quale quota di 

cofinanziamento a carico Società Comunicare srl la somma di Euro 7.200,00 IVA compresa 
per l’attività di marketing e pubblicità; 

 
 
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  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 la perizia di variante relativa al progetto relativo al potenziamento di Bicincittà 
per l’ammontare di Euro 94.360,00#; 
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2. di dare atto che occorre considerare come quota di cofinanziamento a carico Società 
Comunicare srl la somma di Euro 7.200,00 IVA compresa, per l’attività di marketing e 
pubblicità; 

 
3. di dare atto che la spesa presunta di Euro 94.360,00 è impegnata come segue: 

- per Euro 40.730,00 sul capitolo 6840000, “Acquisto segnaletica ed attrezzature diverse 
per trasporti urbani”, Tit. II, Fz. 08, Serv. 03, Int. 05 (c.c. 08301) del bilancio 2008 ora a 
R.P. del bilancio di previsione 2009 che presenta la necessaria disponibilità ) (cod. Imp. 
2008/5519/1-2-4-6-7), 

- per Euro 53.630,00 sul capitolo 6840000 “Acquisto segnaletica ed attrezzature diverse per 
trasporti urbani”, Tit. II, Fz. 08, Serv. 03, Int. 05 (c.c. 08301 del bilancio 2007 ora R.P. 
del bilancio di previsione 2009 finanziato con contributo della Regione Piemonte (cod. 
imp. 2007/7462/2); 
 

4. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 
Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità  Ing. Luca Gautero. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


