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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
- la Regione Piemonte, mediante l’approvazione del Programma Triennale Regionale dei 

servizi di Trasporto Pubblico Locale, avvenuta con propria deliberazione n. 8-5296 del 
19.02.07, ha definito, tra le altre, le risorse da destinare al progetto Movilinea che prevede il 
miglioramento dell’accessibilità ai servizi di trasporto attraverso l’adeguamento delle fermate 
autobus; 

 
- la Regione Piemonte aveva richiesto al Comune di  Cuneo, quale ente soggetto di delega in 

materia di Trasporto Pubblico Locale della Conurbazione di Cuneo, l’elaborazione di un 
programma d’intervento di adeguamento e messa in sicurezza delle fermate del Trasporto 
Pubblico Locale per la quale è previsto un contributo a carico dell’Ente Regionale del 65% 
dei costi di progetto; 

 
- il Settore Ambiente e Mobilità aveva provveduto ad elaborare tale proposta progettuale 

sottoponendola a codesto spettale Collegio in data 20.03.07 con la quale si individuavano i 
costi per la messa in sicurezza di tutte le fermate bus sul territorio comunale con la previsione 
di richiedere, per il triennio 2007-2010, un finanziamento alla Regione Piemonte per un 
importo di Euro 557.142,84 tenendo conto che la quota a carico dell’Amministrazione 
Comunale sarà pari Euro 82.160,89 per l’anno 2009 e Euro 217.839,65 per l’anno 2010; 

 
- la Giunta Comunale con Deliberazione n. 225 del 15 settembre u.s. ha approvato la 

convenzione da firmare con la Regione Piemonte per l’assegnazione delle risorse relativa 
all’anno 2007; 

 
 
Considerato che: 
 
- sono presenti sul territorio comunale parecchie pensiline di attesa autobus relative al trasporto 

pubblico locale della Conurbazione di Cuneo in avanzato stato di degrado; 
 
- al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti, è necessario provvedere alla loro 

sostituzione; 
 
 
All’uopo il Settore Ambiente e Mobilità, a seguito di sopralluoghi, rilievi e misurazioni ha redatto 
un progetto per la messa in sicurezza di n. 17 fermate nel territorio comunale consistente in: 
� rimozione e trasporto a discarica di n. 10 pensiline pericolanti, posa in opera di n. 12 

manufatti modello “Finale – versione ridotta” ivi compreso le opere di fondazione, scassi, 
ripristini di pavimentazione, 

� realizzazione di n. 3 fermate avanzate per attesa autobus in corso Giovanni XXIII per 
garantire sicurezza agli utenti del Trasporto Pubblico Locale, 

� interventi di sistemazione di marciapiedi per rendere sicuro l’accesso alla fermata bus agli 
utenti sia in Corso Francia, sia all’altezza dello svincolo dell’EST OVEST che al campo di 
atletica comunale, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche su tutte le fermate di 
seguito riportate; 
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Dato atto che le fermate oggetto dell’intervento sono: 
- Corso Giovanni XXIII (4 fermate) 
- Corso Francia (4 fermate) 
- Via M. Riberi 
- Corso Monviso (liceo artistico) 
- Madonna delle Grazie via dei Lerda 
- Madonna delle Grazie via Forfice 
- Madonna dell’Olmo via Torre Allera 
- Madonna dell’Olmo via Valle Po 
- Via Bisalta (3 fermate) 
e che l’importo complessivo del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo risulta essere di 
Euro 240.000,00 secondo il quadro tecnico economico di seguito riportato: 
     
   PROGETTO  

 Lavori in progetto      

 Importo lavori a base d'asta    €            190.000,00   

 
(dei quali Euro 2’053.55 per oneri per la 
sicurezza)      

 Somme a disposizione dell'Amministrazione      

 Quota incentivo progettazione  €              3.800,00     

 Quota per autorità LL.PP.  €                 150,00         

 Quota per assicurazione errori di progettazione  €                 500,00         

 Quota per accordi bonari  €              7.550,00         

 Iva 20%  €            38.000,00         

 Totale  €            50.000,00   €              50.000,00   

        

 TOTALE    €            240.000,00   
     
 
Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione del progetto sopracitato e successivamente 
indire una gara per l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, stante la richiesta della 
Regione Piemonte di procedere all’affidamento entro e non oltre il 30 giugno 2010; 
 
Visto l'art. 41 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità 
Generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23.5.1924 n. 827; 
 
Visti gli artt. 46 e 47, 2° comma, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 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 2010; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90, 
modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 ed entrato in vigore il 1° febbraio 
2001; 
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Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI e alla regolarità 
contabile  del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo  TIRELLI, espressi ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 

 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori per il progetto 
MOVILINEA per la sostituzione di alcune pensiline di attesa autobus nel territorio comunale 
per l’ammontare di Euro 240.000,00# secondo il seguente quadro tecnico economico (codice 
CUP B27F10000020006): 

 
   PROGETTO  

 Lavori in progetto      

 Importo lavori a base d'asta    €            190.000,00   

 
(dei quali Euro 2’053.55 per oneri per la 
sicurezza)      

 Somme a disposizione dell'Amministrazione      

 Quota incentivo progettazione  €              3.800,00     

 Quota per autorità LL.PP.  €                150,00         

 Quota per assicurazione errori di progettazione  €                500,00         

 Quota per accordi bonari  €              7.550,00         

 Iva 20%  €            38.000,00         

 Totale  €            50.000,00   €             50.000,00   

        

 TOTALE    €           240.000,00   
     

 
2. di impegnare la somma complessiva di Euro 240.000,00# come segue: 

- per Euro 87.416,00 al Tit. II, Funz. 08, Serv. 03, Int. 01, Cap. 06837000 “Riordino ed 
adeguamento fermate urbane” del Bilancio di Previsione 2009 ora R.P. del bilancio 2010 
(Centro di costo  08301) (cod. imp. 2009/6074/2/3/4/5/6) (siope 2102), 

- per Euro 152.584,00 al Tit. II, Funz. 08, Serv. 03, Int. 01, Cap. 06837000 “Riordino ed 
adeguamento fermate urbane” del Bilancio di Previsione 2009 ora R.P. del bilancio 2010 
finanziato con risorse regionali (Centro di costo  08301) (cod. imp. 2009/6075/1) (siope 
2102); 

  
3. di dare atto che ad avvenuta approvazione del progetto verrà avviata una gara mediante 

procedura negoziata per l’affidamento dei lavori al fine di consentire all’Amministrazione 
Comunale il rispetto dei tempi imposti dalla Regione Piemonte; 

 
4. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

tecnico del Settore Ambiente e Mobilità  Ing. Luca Gautero. 
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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. 
 


