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LA GIUNTA  
 

Premesso che: 
 
• con propria Deliberazione n. 46 del 7.03.2006 è stato approvato il progetto esecutivo relativo 

ai lavori di messa in sicurezza della strada regionale n. 20 con la strada comunale via Chiri 
tramite costruzione di rotatoria, redatto dall’arch. Franco Barbano di Cuneo, ammontante a 
EURO 263.000,00= così suddiviso: 

 

A) LAVORI A BASE D’ASTA   
 Opere da eseguirsi �. 150.417,97# 
 Sicurezza �. 10.000,00# 
 Totale �. 160.417,97# 
    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
 I.V.A. 10% sui lavori                                     �.  16.041,80#   
 Impianto di illuminazione IVA compresa      �.  40.000,00#   
 Spostamento impianti Telecom IVA compr.  �    6.500,00#   
 Spostamento impianti Italgas IVA compr.      �    3.500,00#   
 Realizzazione segnaletica stradale                  �    8.000,00#   
 Progettazione, direz. contabilità lavori 

I.V.A. e cassa 2% comprese                           �.  20.000,00# 
  

 Espropri                                                         �.     7.000,00#   
 Incentivo progettazione                                 �.       737,92#   
 Arrotondamento                                            �.        802,31#   
            �. 102.582,03# �. 102.582,03# 
                                          IMPORTO PROGETTO �. 263.000,00# 
   ============ 

 
• a seguito di gara d’appalto esperita il 27.04.2006 è risultata aggiudicataria dei lavori 

l’impresa RIVAROSSA di Vicoforte Mondovì per l’importo di �. 133.945,71#; 
 
• a causa del maggior impegno richiesto al professionista durante la fase di progettazione, si 

rende necessario adeguare l’incarico professionale impegnando parte delle somme disponibili 
del ribasso d’asta, è stata redatta una perizia di variante il cui Q.T.E. è stato così determinato: 

 

A) LAVORI CONTRATTUALI �. 133.945,71# 
    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
 I.V.A. 10% sui lavori                                     �.  13.394,57#   
 Impianto di illuminazione IVA compresa      �.  40.000,00#   
 Spostamento impianti Telecom IVA compr.  �    6.500,00#   
 Spostamento impianti Italgas IVA compr.      �    3.500,00#   
 Realizzazione segnaletica stradale                  �    8.000,00#   
 Progettazione, direz. contabilità lavori 

I.V.A. e cassa 2% comprese                           �.  31.000,00# 
  

 Espropri                                                         �.     7.000,00#   
 Incentivo progettazione                                 �.       737,92#   
 Lavori in economia IVA compr.                    �.  18.921,80#   
                                                                       �. 129.054,29# �. 129.054,29# 
 

                                          

IMPORTO PROGETTO 
 

�. 
 

263.000,00# 
   ============ 
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Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
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 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 la perizia di variante al Q.T.E. relativa ai lavori di messa in sicurezza della strada 
regionale n. 20 con la strada comunale via Chiri tramite costruzione di rotatoria, redatta 
dall’arch. Franco Barbano di Cuneo, ammontante a complessivi �. 263.000,00#; 

 
 
2) di dare atto che la spesa di �. 263.000,00= è impegnata al Tit. II, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, Cap. 

6593000 "Programma di migliorie finalizzate alla sicurezza stradale" (Centro di costo 08101) 
(codice SIOPE 2102) di cui: 

 
- �. 200.000,00# del Bilancio 2005, ora a r.p. del bilancio di Previsione 2006, che presenta 

la necessaria disponibilità, finanziato per �. 100.000,00= con mutuo contratto con la Cassa 
DD.PP. (Cod. Imp. n. 2540/05/1) e per �. 100.000,00= con contributo della Regione 
Piemonte ai sensi della legge n. 144/99 (Cod. Imp. n. 2541/05/1/3/4/5/7/8/9/10/11/12), 

 
- �. 63.000,00# del bilancio di previsione 2006, che presenta la necessaria disponibilità, 

autofinanziato con alienazioni disponibili (Cod. Imp. n. 1974/06/3/4/5/6/7/8/9/10); 
 
 
3) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il dirigente tecnico 

del settore Gestione del Territorio Ing. Luciano MONACO. 
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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. 


