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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• occorre provvedere alla sistemazione di numerosi marciapiedi rialzati nei centri frazionali 

dell’Oltre Gesso e dell’Oltre Stura e al ripristino delle pavimentazioni che risultano irregolari 
in quanto gli elementi autobloccanti o i lastroni in pietra si sono abbassati o rotti a causa di 
cedimenti e manomissioni nonché per la vetustà; 

 
• in diversi tratti i marciapiedi risultano ancora privi di scivolo per l’accesso delle persone 

diversamente abili; 
 
• l’esecuzione di tali opere appare opportuna anche per eliminare i pericoli e gli inconvenienti 

per la circolazione pedonale e veicolare; 
 
• il Settore Gestione del Territorio ha redatto il progetto preliminare, approvato con propria 

deliberazione n. 312 del 30.12.2008 ammontante a €. 54.000,00#; 
 
• è stato quindi redatto il progetto definitivo ed esecutivo, ammontante a €. 63.000,00# così 

suddiviso: 
 

A) LAVORI A BASE D’ASTA €. 51.481.01= 
    
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
 I.V.A. 20%                                                       €. 10.296.20#   
 Spese progettazione interna 0,5%                    €.      257,41#   
 Imprevisti                                                         €.      965,38#   
                                                                     ---------------------   
 totale somme a disposizione                             €. 11.518,99# €. 11.518,99= 
   ========== 
                                          IMPORTO PROGETTO €. 63.000,00= 
   ========== 

 
corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
� relazione tecnica illustrativa con quadro tecnico di spesa, 
� planimetrie intervento, 
� particolari costruttivi; 
 

 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto definitivo e 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; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2009; 
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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 definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di sistemazione e ripristino 

pavimentazione marciapiedi extraurbani ammontante a €. 63.000,00=, di cui €. 51.481,01# 
per lavori a base d’asta, corredato dagli elaborati tecnici in premessa elencati; 

 
2) di impegnare la spesa di €. 63.000,00= al Tit. II°, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, Cap. 6272002 

"Sistemazioni marciapiedi extraurbani” (centro di costo 08102) di cui €. 54.000,00# del 
Bilancio 2007, ora a r.p. finanziato per €. 40.000,00# con vendite patrimoniali e per €. 
14.000,00# con avanzo di amministrazione e €. 9.000,00# del bilancio di previsione 2009, 
finanziato con proventi o.u. che presenta la necessaria disponibilità, (cod. imp. n. 7475/2007/1 
- 7044/2007/2-3-4-5 - 2009/6159/1)(codice Siope 2102); 

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

cottimo, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 
 
4) di dare 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. 


