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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
- sono presenti sul territorio comunale parecchie pensiline di attesa del trasporto pubblico 

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

sostituzione; 
 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 02 dicembre 2008 è stato approvato un 

progetto esecutivo per la “sostituzione di alcune pensiline di attesa autobus nel territorio 
comunale” il cui quadro economico risulta essere: 

 
   PROGETTO  
 Lavori in progetto      
 Importo lavori a base d'asta    €           30.500,00   
 (dei quali Euro 2.172,49 per oneri per la sicurezza)      
 Somme a disposizione dell'Amministrazione      
 Fornitura nuove pensiline  €         38.500,00     
 Quota incentivo progettazione  €           1.380,00     
 Quota per autorità LL.PP.  €                50,00         
 Quota per assicurazione errori di progettazione  €              300,00         
 Quota per accordi bonari  €              470,00         
 Iva 20% su lavori e fornitura pensiline  €         13.800,00         
 Totale  €         54.500,00   €           61.500,00   
        
 TOTALE    €           85.000,00   
 
- con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità sono stati affidati alla Ditta 

Ditta Ramero Aldo e C. S.r.l. di Cuneo i lavori di cui sopra per una spesa complessiva Euro 
28.503,53# oneri fiscali compresi; 

 
 
Considerato che, occorre provvedere urgentemente alla sostituzione di una pensilina bus 
gravemente danneggiata durante la stagione invernale sita in via M. Riberi, utilizzando le somme 
ancora disponibile e per le quali occorre provvedere a modificare il quadro tecnico economico nel 
modo seguente: 
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   PROGETTO  
 Lavori in progetto      

 
Importo lavori al netto del ribasso d’asta del 
22,1215%    €           23.752,94   

 (dei quali Euro 2.172,49 per oneri per la sicurezza)      
 Somme a disposizione dell'Amministrazione      
 Fornitura nuove pensiline  €         38.500,00     
 Quota incentivo progettazione  €           1.380,00     
 Quota per autorità LL.PP.  €                50,00         
 Quota per assicurazione errori di progettazione  €              300,00         
 Lavori di sostituzione pensilina in via Riberi  €           7.138,73         
 Iva 20% su lavori e fornitura pensiline  €         13.878,33         
 Totale  €         61.247,06   €           61.247,06   
        
 TOTALE    €           85.000,00   
 
 
Ritenuto opportuno provvedere all’esecuzione dei suddetti lavori, che verranno affidati mediante 
procedura a cottimo fiduciario ed approvare la succitata perizia di variante; 
 
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; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
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, 
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DELIBERA 
 
 

1. di approvare la perizia di variante al QTE n. 1 dei lavori per la “sostituzione di alcune 
pensiline di attesa autobus nel territorio comunale” per l’ammontare di Euro 85.000,00# 
secondo il seguente quadro tecnico economico: 

 
   PROGETTO  
 Lavori in progetto      

 
Importo lavori al netto del ribasso d’asta del 
22,1215%    €           23.752,94   

 (dei quali Euro 2.172,49 per oneri per la sicurezza)      
 Somme a disposizione dell'Amministrazione      
 Fornitura nuove pensiline  €         38.500,00     
 Quota incentivo progettazione  €           1.380,00     
 Quota per autorità LL.PP.  €                50,00         
 Quota per assicurazione errori di progettazione  €              300,00         
 Lavori di sostituzione pensilina in via Riberi  €           7.138,73         
 Iva 20% su lavori e fornitura pensiline  €         13.878,33         
 Totale  €         61.247,06   €           61.247,06   
        
 TOTALE    €           85.000,00   
 
 
2. di dare atto che la somma complessiva di Euro 85.000,00# è impegnata al Tit. II, Funz. 08, 

Serv. 03, Int. 01, Cap. 06837000 “Riordino ed adeguamento fermate urbane” del Bilancio di 
Previsione 2007 ora R.P. del bilancio 2010 (Centro di costo  08301) (cod. imp. 2007/7047-2-
3-4-5-8-9-10), (siope 2102) finanziato con avanzo di amministrazione; 

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

tecnico del Settore Ambiente e Mobilità  Ing. Luca Gautero. 
 

 
 
 

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. 


