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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 

• con Deliberazione di questo collegio n. 7 in data 17.01.2006 è stato approvato il progetto 
preliminare relativo ai lavori di sistemazione di via dei Giardini in località Roata Rossi 
ammontante a presunti €. 105.000,00=; 

 

• l’Ufficio Strade ha predisposto il progetto definitivo e esecutivo, ammontante a                     
€. 120.000,00= così suddiviso: 

 
Lavori a base d'asta         €. 62.389,61 
- sicurezza         €.   1.000,00 
Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
- I.V.A. 10%      €.   6.338,96 
- Quota incentivo 2%     €.   1.267,79 
- Espropri      €. 30.000,00 
- Rifacimento impianto I.P.    €. 18.950,00 
- Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.  €.        50,00 
- Arrotondamento     €.          3,64 
                                                                           --------------- 
                                                              Totale    €. 56.610,39     €. 56.610,39 
                                                                                                                       --------------- 
                                                                          TOTALE GENERALE  €. 120.000,00  

 
corredato dai seguenti elaborati tecnici: 

 

a) relazione tecnica 
b) computo metrico estimativo 
c) elenco prezzi unitari 
d) piano particellare d’esproprio 
e) planimetria stato attuale scala 1:500 
f) planimetria di progetto scala 1:500; 

 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto definitivo e esecutivo e atti tecnici; 
 
Dato atto che i maggiori oneri indotti derivanti dalla realizzazione dell’opera saranno previsti nel 
bilancio programmatico pluriennale 2007/2009 nell’ambito delle spese correnti per manutenzione 
strade; 
 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 48 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; 
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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 definitivo e esecutivo dei lavori di sistemazione strade interne in 

Roata Rossi – apertura via dei Giardini, ammontante a complessivi €. 120.000,00=, di cui €. 
63.389,61# per lavori a base d’asta, corredato dagli elaborati in premessa elencati; 

 

2) di impegnare la spesa di €. 120.000,00= al Tit. II°, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, Cap. 6692000 
"sistemazione strade interne in frazione Roata Rossi” (centro di costo 08102) di cui €. 
50.000,00= del Bilancio 2003 ed €. 70.000,00= del bilancio 2005, ora a r.p. del bilancio di 
Previsione 2006, che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con avanzo di 
amministrazione (Cod. Imp. n. 8172/03/1/2/3/4 – 8207/05/1/2/3/4 – 8443/05/1/2) (codice 
SIOPE 2102); 

 

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; 

 

4) di provvedere al pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori 
Pubblici di €. 50,00 ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori 
Pubblici del 26 gennaio 2006; 

 

5) di autorizzare il relativo pagamento con attestazione del Dirigente del settore Gestione del 
Territorio, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente regolamento di Contabilità; 

 

6) di indire, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, una gara d’appalto con il 
sistema della trattativa privata ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D. Lgs. N. 163 del 
12.04.2006 mediante offerta a prezzi unitari, per quanto attiene i lavori a base d’asta; 

 

7) di dare atto che l'approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica 
utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori stessi (giusta art. 14, 13^comma, della Legge 
11.2.1994 n. 109, come integrata dalla legge n. 415/1998); 

 

8) di stabilire che i lavori e le espropriazioni relativi all’opera di cui trattasi dovranno essere 
iniziati ed ultimati rispettivamente entro 2 e 5 anni dalla data di esecutività del presente 
provvedimento; 

 

9) di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti per la realizzanda opera, secondo la 
procedura espropriativa prevista e regolata dalle leggi vigenti in materia; 

 

10) di disporre l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera, fino 
alla conclusione del procedimento espropriativo e comunque non oltre 5 anni dalla presa in 
possesso; 

 

11) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il dirigente 
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. 


