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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
 
• con propria deliberazione n. 193 del 23.09.2008 è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo ai lavori di realizzazione di un nuovo tratto stradale di PRG in località Borgo San 
Giuseppe di collegamento dell’esistente rotatoria sulla Bovesana “passaggio a livello“ con 
via Bisalta, ammontante a complessivi €. 200.000,00=, così suddiviso: 

 

a) Lavori a base d'asta   €. 126.106,85 
 Oneri per la sicurezza   €. 2.377,90 
    €. 128.484,75 
      

b) Somme a disposizione dell'amministrazione:     
 - I.V.A. 10% €. 12.848,48   
 - quota 2% per progettazione €. 591,03   
 - spese tecniche, I.V.A. e Cassa compr. €. 26.742,14   
 - espropriazioni €. 31.000,00   
 - imprevisti €. 333,60   
 Totale somme a disposizione  €. 71.515,25 €. 71.515,25 
 TOTALE GENERALE  €. 200.000,00 

 
• con contratto rep. n. 11213 in data 11.02.2009, registrato a Cuneo il 02.03.2009 al n. 52, 

Serie 1^, sono stati affidati i lavori a base d’asta all’Impresa VERNA Remo Maurilio & C. 
S.a.s. di Demonte, per l'importo presunto di €. 105.544,90#; al netto del ribasso d’asta; 

 
• nel corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire alcuni lavori in variante alle previsioni 

progettuali, in particolare è stata considerata la possibilità di ampliare il corpo stradale per 
creare uno spazio pedonale al margine della carreggiata e di realizzare all’intersezione con 
via Bisalta una piccola rotatoria in luogo della soluzione originariamente prospettata; 

 
• tali varianti rientrano nei limiti di cui all’art. 132 comma 1.c e art. 205 comma 4 del D. Lgs. 

n. 163/2006; 
 
• è stata pertanto redatta una perizia di variante suppletiva che presenta il seguente quadro 

economico:  
 

A) IMPORTO LAVORI (contratto + maggiori lavori )  1 24.986,57# 
    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
- Spese Tecniche €. 30.486,02# 
- I.V.A. sui lavori di contratto € 12.498,65# 
- incentivo progettazione interna € 591,03# 
- espropri € 31.000,00# 
- imprevisti e lavori in economia € 437,71# 

     ____________________________________ 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 75.013,43#   €     75.013,43# 
    
E) IMPORTO PROGETTO     €  200.000,00#  
   ============ 
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• per ragioni di continuità, tecniche e di convenienza, si ritiene di affidare l’esecuzione dei 
maggiori lavori di perizia all’impresa VERNA Remo Maurilio & C. S.a.s. di Demonte per 
l’importo presunto di netti €. 19.441,67=; 

 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9.03.2010 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2010; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2010; 
 
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 suppletiva e di variante al Q.T.E. relativa ai lavori di realizzazione di 

un nuovo tratto stradale di PRG in località Borgo San Giuseppe di collegamento dell’esistente 
rotatoria sulla Bovesana “passaggio a livello“ con via Bisalta, ammontante a EURO 
200.000,00=; 

 
2) di dare atto che la spesa di €. 200.000,00= è impegnata al Tit II°, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, 

Cap. 6702000 "Nuovo collegamento stradale di PRG tra la rotatoria “passaggio a livello” e via 
Bisalta” (centro di costo 08102) del Bilancio 2007, ora a r.p. del bilancio di previsione 2010, 
che presenta la necessaria disponibilità finanziato con avanzo di amministrazione vincolato 
c/capitale, (cod. imp. n. 2007/6064-7056-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) (codice SIOPE 2102); 

 
3) di dare atto che i lavori di cui trattasi rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria elencate 

nell’art. 4 della Legge 29.9.1964 n. 847, integrato dall’art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865 e 
quindi beneficiano dell’aliquota ridotta I.V.A. del 10% in base all’art. 8 del D.L. 31.10.1980 
n. 693 convertito nella Legge 22.12.1980 n. 891 e successive modificazioni; 

 
4) di autorizzare l’affidamento dei maggiori lavori di perizia all’impresa VERNA Remo 

Maurilio & C. S.a.s. di Demonte per l’importo presunto di netti €. 19.441,67# oltre all’I.V.A. 
10% di €. 1.944,17= e così per complessivi €. 21.385,84=, dando atto che il contratto 
principale dovrà essere integrato dalla presente deliberazione; 

 
5) di dare infine atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il dirigente 

Tecnico del Settore Gestione del Territorio, ing. Luciano MONACO. 
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LA GIUNTA  
 

 
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. 


