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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• numerose strade extraurbane presentano banchine laterali in parte franate, con pericolo per la 

circolazione di veicoli e pedoni; 
 
• appare opportuno provvedere a un primo intervento urgente, al fine di eliminare i pericoli e 

mettere in sicurezza la sede stradale; 
 
• il Settore Gestione del Territorio ha redatto il progetto preliminare e definitivo, ammontante a 

€. 44.350,00#, approvato con propria deliberazione n. 278 del 9.12.2008; 
 
• è stato conseguentemente redatto il progetto esecutivo, così suddiviso: 
 

A) LAVORI A BASE D’ASTA €. 35.470,57= 
 Oneri sicurezza €. 1.000,00# 
 Totale €. 36.470,57# 
    
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
 I.V.A. 20%                                                       €.   7.294,11#   
 Spese progettazione interna                             €.      583,53#   
 arrotondamento                                                €.          1.79#   
                                                                     ---------------------   
 totale somme a disposizione                             €.   7.879,43# €. 7.879,43= 
   ========== 
                                          IMPORTO PROGETTO €. 44.350,00= 
   ========== 

 
corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
∗ relazione tecnica, 
∗ computo metrico estimativo, 
∗ elenco prezzi unitario, 
∗ stralcio planimetrico scala 1:2.000 e 1:5000; 

 
• sono interessate dai lavori le seguenti strade: 

� via Torre Roa 
� via Palazzo 
� via Mombasiglia 
� via Macagno 
� via Carbonera; 
 

 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto esecutivo e atti tecnici; 
 
Dato atto che tale opera non comporta maggiori oneri indotti; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2009; 
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 3.03.2009 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2009; 
 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
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 il progetto esecutivo relativo ai lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti di 

strade extraurbane, ammontante a €. 44.350,00=, di cui €. 36.470,57# per lavori a base d’asta, 
corredato dagli elaborati tecnici in premessa elencati; 

 
2) di dare atto che la spesa di €. 44.350,00= è impegnata al Tit. II, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, Cap. 

6593000 "Programma di migliorie finalizzate alla sicurezza stradale" (Centro di costo 08101) 
(codice SIOPE 2102) del Bilancio 2008, ora a r.p del bilancio di Previsione 2009, che 
presenta la necessaria disponibilità, finanziato con proventi O.U. (cod. imp. n. 
2008/6837/1/2/3); 

 
3) di affidare, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, i lavori a base d'asta con il 

sistema del cottimo, ai sensi dell’art. 125, del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006; 
 
4) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente 

Tecnico del Settore Gestione del Territorio Ing. Luciano MONACO. 
 
 

 
 

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. 


