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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 
• la pavimentazione di numerose strade del concentrico è particolarmente deteriorata e 

necessita di una nuova bitumatura; 
 
• l’esecuzione di tali opere appare urgente, anche per eliminare i pericoli e gli inconvenienti 

per la circolazione pedonale e veicolare; 
 
• per alcune di esse non è più possibile intervenire con la semplice riasfaltatura, ma occorre 

prevederne anche la fresatura, al fine di ricostituire le giuste pendenze longitudinali e 
traversali e permettere, quindi, un migliore smaltimento delle acque meteoriche; 

 
• il Settore Gestione del Territorio ha redatto il progetto preliminare e definitivo, così 

suddiviso: 
 

A) LAVORI A BASE D’ASTA €. 221.188,31= 
    
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
 I.V.A. 20%                                                       €. 44.237,66#   
 Spese progettazione interna                             €.   4.423,77#   
 Contributo Autorità LL.PP.                             €.      150,00#   
 arrotondamento                                                €.          0,26#   
                                                                     ---------------------   
 totale somme a disposizione                             €. 48.811,69# €. 48.811,69= 
   ========== 
                                          IMPORTO PROGETTO €. 270.000,00= 
   ========== 

 
 

corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
 

∗ relazione tecnica, 
∗ computo metrico estimativo, 
∗ stralcio planimetrico scala 1:1.000; 

 
• sono interessate dai lavori di bitumatura le seguenti strade: 
 

� via Barbaroux, 
� via Alba, da via Barbaroux a via Bonelli, 
� via Savigliano, da piazza Galimberti a via Barbaroux, 
� corso Giovanni XXIII, da vicolo Bisalta a via Peveragno, 
� via Bersezio, da corso Dante a via M. D’Azeglio, 
� via Roma, tratto iniziale da piazza Torino, 
� corsie capolinea bus di piazza Torino, 
� traversa di piazza Torino, 
� corso Kennedy, da via Dronero a valle di via Pascal, 
� via Vittorio Amedeo, da corso Nizza a via Carlo Emanuele, 
� corso De Gasperi, tratto a monte dell’incrocio di via S. Maurizio, 
� via Maria Ausiliatrice, 
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� via S. Stefano, 
� via Dalmastro, tratto di collegamento da via Bodina, 
� via Beato Angelo Carletti, 
� controviale via Bassignano, da via Monte Zovetto a via Coppino, 
� via Gobetti, da corso Galileo Ferrarsi a via Sobrero, 
� controviale via Gobetti, da corso G. Ferrarsi a via Sobrero e da via Don Bosco a via 

Bertolino, 
� via Sobrero, da corso Nizza a via Bongioanni, 
� via Viglione, 
� via S. Maurizio, da via Auriate a corso Francia, 
� via Roccasparvera, 
� via Pratolungo; 

 
 

Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare e definitivo e atti tecnici; 
 
Dato atto che tale opera non comporta maggiori oneri indotti; 
 
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 Decreto Legislativo 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 e definitivo relativo ai lavori di bitumatura di strade 

interne cittadine, ammontante a €. 270.000,00=, corredato dagli elaborati tecnici in premessa 
elencati; 

 
2) di impegnare la spesa di €. 270.000,00= al Tit. II°, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, Cap. 6590000 

"Bitumatura strade interne cittadine ” (centro di costo 08101) del Bilancio di Previsione 2006, 
che presenta la necessaria disponibilità, da finanziare con mutuo da contrarre con la Cassa 
DD.PP. o con altro istituto di credito che all’uopo si renderà disponibile ai sensi di Legge 
(cod. imp. n. 5910/06/1/2/3/4) (codice Siope 2102); 

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

Tecnico del Settore Gestione del Territorio Ing. Luciano MONACO. 
 



 3 

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. 
 
 
 


