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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
- l’Amministrazione Comunale ha realizzato un ascensore inclinato panoramico che collega la 

zona degli impianti sportivi al centro cittadino che sia nella stagione estiva, che in quella 
invernale ha un notevole utilizzo; 

 
- al fine di garantire un ottimale funzionamento dell’impianto occorre provvedere, in previsione 

della stagione invernale, alla copertura della stazione di valle; 
 
- all’uopo l’Amministrazione Comunale, con Determinazione del Dirigente Settore Ambiente e 

Mobilità n. 44/AMB del 24 maggio u.s., ha incaricato l’arch. Francesco Magliano per la 
redazione del progetto della copertura suddetta. 

 
 
Dato atto che il professionista incaricato ha redatto il progetto preliminare – definitivo 
ammontante complessivamente a Euro 44.987,48 
     
   PROGETTO  
 Lavori in progetto      
 Importo lavori a base d'asta    €            37.489,57   

 
(dei quali Euro 3’222.05 per oneri per la 
sicurezza)      

 Somme a disposizione dell'Amministrazione      
 Iva 20%  €            7.497,91        
 Totale  €            7.497,91   €             7.497,91   
        
 TOTALE    €          44.987,48   
     
corredato dei seguenti elaborati: 

- relazione tecnica descrittiva; 
- documentazione fotografica stato attuale; 
- render architettonici; 
- computo metrico estimativo; 
- elaborati grafici; 

 
 
Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione del progetto preliminare e definitivo sopracitato 
e successivamente indire una gara per l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata; 
 
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; 
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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. 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 per la copertura della stazione di valle 
dell’ascensore panoramico degli impianti sportivi ammontante a Euro 44.987,48# secondo il 
seguente quadro tecnico economico (codice CUP  B24G10000040004): 

 
   PROGETTO  
 Lavori in progetto      
 Importo lavori a base d'asta    €            37.489,57   

 
(dei quali Euro 3’222.05 per oneri per la 
sicurezza)      

 Somme a disposizione dell'Amministrazione      
 Iva 20%  €            7.497,91        
 Totale  €            7.497,91   €             7.497,91   
        
 TOTALE    €          44.987,48   
 
 
2. di dare atto che ad avvenuta approvazione del progetto e a conseguimento dei pareri necessari 

per lo svolgimento dei lavori verrà avviata una gara mediante procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori; 

 
3. 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. 
 


