LA GIUNTA
Premesso che:
•

nel programma triennale 2006/2008 della Provincia di Cuneo è prevista nell’esercizio 2006 la
realizzazione di una rotonda stradale in località Tetti Roero all’incrocio tra la strada
provinciale n. 25 Cuneo – Villafalletto e la strada comunale via Roero;

•

con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 541 dell’11.08.2005, esecutiva ai termini di
legge, è stato approvato il progetto preliminare dell’opera dell’importo di . 300.000,00#;

•

con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 99 del 01.03.2006, esecutiva ai termini di
legge, è stato approvato il progetto definitivo dell’opera dell’importo di . 300.000,00#;

•

il Comune di Cuneo manifesta particolare interesse nella realizzazione delle rotonda stradale
in oggetto ai fini del miglioramento della sicurezza viabile e della riqualificazione funzionale
ed ambientale delle circostanti aree;

Vista la deliberazione consiliare n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del bilancio di previsione
2006, con la quale è stato approvato sul capitolo 6655000 uno stanziamento pari a . 50.000,00#
da trasferire all’ente provinciale come contributo in conto capitale per la realizzazione dei lavori
di cui trattasi;
Ritenuto di approvare l’impegno con l’amministrazione provinciale mediante trasferimento del
contributo in conto capitale di . 50.000,00# stante l’interesse del comune nell’opera;
Visto l'
art. 183 del T.U. 18.08.2000 , n. 267;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2006;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07.02.2006 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2006;
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 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;
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DELIBERA
1) di concedere all’Amministrazione Provinciale di Cuneo un contributo pari a . 50.000,00# per
i lavori di realizzazione di una rotonda stradale in località Tetti Roero tra la strada provinciale
n. 25 Cuneo – Villafalletto e la strada comunale via Roero, stante l’interesse del Comune
nell’opera;
2) di impegnare la somma di . 50.000,00= al Tit II°, Fz. 08, Serv. 01, Int. 07, Cap. 6655000
"convenzione con la provincia per opere viarie” (centro di costo 08102) del bilancio di
previsione 2006, che presenta la necessaria disponibilità (cod. imp. n. 2976/06) (codice
SIOPE 2711);
3) di dare infine atto che responsabile dell'
esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente
del Settore Gestione del Territorio Ing. Luciano MONACO.

LA GIUNTA
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.
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