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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• da alcuni anni è aperto al traffico veicolare il tratto di via Cascina Colombaro, che dalla 

rotatoria posta all’intersezione tra la testata del viadotto A. Sarti  e via Tiziano porta in 
direzione di Borgo San Dalmazzo verso l’area artigianale e commerciale P2C; 

 
• considerata l’attuale mole di traffico che dalla Est-Ovest si dirige verso Borgo San Dalmazzo 

utilizzando via Cascina Colombaro e tenuto conto che nei pressi del centro commerciale 
Ipercoop la viabilità è deviata su corso De Gasperi attraverso via degli Artigiani, strada 
interna al PEC, appare indispensabile e non più prorogabile il completamento di via Cascina 
Colombaro; 

 
• con propria deliberazione n. 296 del 30.12.2005 sono stati incaricati i geomm. Gandolfo 

Giuseppe e Blesio Christian di Cuneo della redazione del progetto preliminare, definitivo ed 
esecutivo; 

 
• i lavori previsti sono i seguenti: 

- costruzione di nuova strada di collegamento tra la zona commerciale Euronics e corso De 
Gasperi, mediante completamento e realizzazione di nuovo sedime stradale compreso 
delle opere di urbanizzazione accessorie (fognatura, scarico acque stradali, illuminazione 
pubblica opere complementari), 

- realizzazione di rotatoria stradale di intersezione con corso De Gasperi, 
- opere di miglioramento e rifunzionalizzazione di via Cascina Colombaro nel tratto 

compreso tra via degli Artigiani e la rotatoria del centro commerciale Ipercoop; 
 
• il geom. Christian Blesio ha presentato il progetto preliminare, ammontante a                       

€. 1.036.000,00=, così suddiviso: 
 

A) LAVORI A BASE D’ASTA 
- Importo lavori Euro 650.000,00 
- Oneri per la sicurezza Euro 19.500,00 
 _______________ 
Totale lavori a base d’asta Euro 669.500,00 Euro 699.500,00 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
- IVA sui lavori 10% Euro 66.950,00 
- Lavori di illuminazione pubblica IVA 
   compresa Euro 100.000,00 
- Spese tecniche compreso incentivo Euro 30.000,00 
- lavori in economia IVA compr. Euro 54.550,00 
- Acquisizione Aree Euro 110.000,00 
- spese per appalto Euro 5.000,00 

   _______________ 
 Totale somme a disposizione Euro 366.500,00 Euro 366.500,00 
     _______________ 
 

 Importo complessivo progetto   Euro 1.036.000,00 
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corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
- relazione tecnica e quadro economico, 
- estratto di mappa e P.R.G., 
- rilievo stato attuale, 
- documentazione fotografica; 
 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare 2° lotto di completamento e atti 
tecnici; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9.03.2010 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2010 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2010/2012;   
 
Vista la Deliberazione del Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 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 il progetto preliminare relativo alla costruzione nuova strada di collegamento tra 

corso De Gasperi e la zona artigianale P2C -2° lotto di completamento, ammontante a EURO 
1.036.000,00=, corredato dagli elaborati tecnici in premessa elencati; 

 
2) di impegnare la spesa di EURO 1.036.000,00= al Tit II°, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, Cap. 

6320000 “Nuova strada di collegamento tra corso De Gasperi e la zona artigianale P2C e 
prolungamento” (centro di costo 08101) (codice Siope 2102)come segue: 

 

- €. 536.000,00# = del Bilancio 2004, ora a r.p. del bilancio di Previsione 2010 di cui €. 
23.712,00# già impegnati per spese tecniche a favore dei geomm. Gandolfo e Blesio (Cod. 
Imp. n. 2004/8474/4), finanziato con avanzo di amministrazione vincolato oneri (cod. 
imp. n. 2004/7433/18 – 2004/8474/4/9) 

 

- €. 500.000,00= del Bilancio 2008, ora a r.p. del bilancio di Previsione 2010, finanziato per 
€. 139.455,61# con proventi degli oneri di urbanizzazione e per €. 360.544,39# con 
capitolo 925000/entrata (Cod. Imp. n. 2008/7891/1 – 2008/7932/1-6); 

 
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; 
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4) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente 
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. 


