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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 

• occorre realizzare il collegamento ciclopedonale tra via Valle Po e via Torino, in località 
Madonna dell’Olmo, sull’area del distributore di carburanti AGIP di proprietà della sociatà 
ENI S.p.A.; 

 

• l’intervento consiste nel completamento del percorso esistente che dal margine del piazzale 
del distributore AGIP, mediante l’attuale marciapiede e il sovrappasso ferroviario, permette 
di collegare in sicurezza la zona commerciale e artigianale di via Torino e via Bra; 

 

• l’ufficio Progettazione del servizio Territorio ha quindi redatto il progetto preliminare 
relativo ai lavori di cui trattasi corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
Relazione tecnico – illustrativa; 
Elenco prezzi unitari 
Computo metrico estimativo 
Planimetria Generale 

 

• la spesa necessaria ammonta a presunti €. 30.000,00# così ottenuta: 
 

lavori a base d'asta €. 23.726,50 
somme a disposizione dell'Amministrazione   
iva sui lavori a base d'asta             €.   2.372,65 
incentivo art. 92 comma 5 d.lgs 163/2006           €.      500,00 
Acquisizione area privata   €.   3.395,00 
imprevisti e arrotondamenti €.          5,85 
 totale generale            €. 30.000.00 

 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare e atti tecnici; 
 
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 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 Responsabile Pro Tempore   del 
Settore Gestione del Territorio, Ing. Valter Martinetto alla regolarità contabile dell’Istruttore 
Direttivo Contabile del Settore Ragioneria - Sig.ra Gianfranca OLIVERO -, espressi ai sensi 
dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
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DELIBERA 
 
1) di approvare il progetto preliminare relativo ai lavori di realizzazione collegamento ciclabile 

in Madonna dell’Olmo tra via Valle Po e via Torino, ammontante a complessivi €. 
30.000,00#, corredato dagli elaborati tecnici in premessa elencati; 

 
2) di impegnare la spesa di EURO 30.000,00= al Tit. II°, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, Cap. 6609002 

" PISTE CICLABILI - TRATTO CONCENTRICO MADONNA DELL'OLMO E 
CONCENTRICO CONFRERIA” (centro di costo 08102) del bilancio 2009, ora a r.p. del 
bilancio di Previsione 2010, che presenta la necessaria disponibilità finanziato con proventi 
o.u. (Cod. Imp. n. 2009/7047/1-4) (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 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. 


