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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 
• la Regione Piemonte ha esperito un bando per il finanziamento di interventi sulla mobilità 

cittadina, volti a ridurre il rischio di incidenti stradale e migliorare la mobilità ciclabile; al 
quale ha partecipato il Comune di Cuneo, ottenendo un finanziamento di euro 206.000,00#; 

 
• gli uffici del Settore Gestione del Territorio, con la collaborazione dei Settori Programmazione 

Territorio, Ambiente e Mobilità, Polizia Municipale, Segreteria Generale, hanno provveduto a 
redigere un progetto esecutivo per la riqualificazione urbana mediante “Realizzazione di Zona 
30” nell’ambito del piano di moderazione della Città di Cuneo, approvato con propria 
deliberazione n. 115 del 12 maggio 2009, ammontante a complessivi €. 564.000,00#, così 
suddiviso: 

 

lavori a base d'asta                   470'524.98 
    
somme a disposizione dell'Amministrazione   
iva sui lavori a base d'asta                47'052.50 
Arredo urbano 23'980,00 
Iva su acquisto arredo urbano 2'398,00 
incentivo art. 92 comma 5 d.lgs 163/2006                  9'410.50 
spese per comunicazione ed informazione                10 000.00 
Autorità Lavori Pubblici 150,00 
imprevisti e arrotondamenti 484.02 

     

 totale generale              564 000.00 
 
• con determinazione dirigenziale n. 164/TEC del 27.05.2009 è stato aggiudicato l'appalto dei 

lavori di cui trattasi all'impresa MASSUCCO Costruzioni S.r.l. di Cuneo per un importo pari 
ad €. 393.306,59#, oltre all’I.V.A.; 

 
• la Regione Piemonte ha comunicato che intende recuperare la propria quota del ribasso offerto 

e pertanto ha richiesto l’approvazione della rimodulazione del QTE con atto formale; 
 
• è stata quindi redatta una perizia di variante il cui Q.T.E. è stato così determinato: 
 

lavori a base d’asta 393.306,59 
somme a disposizione 
dell’Amministrazione   
Ribasso d’asta Iva compresa 84.940,23 
iva sui lavori a base d’asta 39.330,66 
Arredo urbano 23.980,00 
Iva su acquisto arredo urbano 2.398,00 
incentivo art. 92 comma 5 d.lgs 163/2006 9.410,50 
spese per comunicazione ed informazione 10.000,00 
Autorità Lavori Pubblici 150,00 
imprevisti e arrotondamenti 484,02 

     

 totale generale 564.000,00 
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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 “Realizzazione di Zona 30 – 

Piano di moderazione del traffico della Città di Cuneo” ammontante a EURO 564.000,00=; 
 
2) di dare atto che la spesa di €. 564.000,00= è impegnata come segue: 
 
- per €. 562.041,60# al Tit. II, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, Cap. 6240000 "Zone 30 interventi 

sulla mobilità cittadina" (Centro di costo 08101) (codice SIOPE 2102) di cui €. 
454.000,00# del Bilancio 2007, ora a r.p. del bilancio di previsione 2009, e €. 108.041,60 
del bilancio di previsione 2009, che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con 
mezzi di bilancio, contributo Regione Piemonte e avanzo di amministrazione (cod. imp. n. 
2007/7073/1/2/4/5/6/7/8/9/10/11-2007/7465/1-2009/4028/1-2009/4029/1) 

 
- per €. 1.958,40# al Tit. II°, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, Cap. 6593000 "Programma di 

migliorie finalizzate alla sicurezza stradale” (centro di costo 08102) (Codice SIOPE 2102) 
del bilancio di previsione 2009, che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con 
proventi O.U. (cod. imp. n. 2009/2365/5); 

 
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. 
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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. 


