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LA GIUNTA 

 
Premesso che: 
 
- si è riscontrata la pericolosità di una fermata bus in via Castelletto Stura in  corrispondenza 

dell’abitato di Torre Acceglio Inferiore per la quale occorre provvedere urgentemente alla 
messa in sicurezza mediante la realizzazione di una nuova area di sosta per i bus; 

 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 23 maggio u.s. è stato approvato il 

progetto preliminare e definitivo per l’esecuzione dei lavori di cui sopra; 
 
- l’Ufficio Mobilità e Trasporti ha provveduto a richiedere i pareri agli enti interessati per lo 

svolgimento dei lavori che hanno risposto con parere favorevole fatte salve alcune 
prescrizioni che non pregiudicano il progetto stesso ne il quadro tecnico economico (nella 
fattispecie la realizzazione di alcuni pozzetti d’ispezione); 

 
 
Preso atto che, a tal fine, il Settore Ambiente e Mobilità ha predisposto un progetto esecutivo 
relativo alla “Realizzazione di una nuova fermata autobus sulla Strada Provinciale Cuneo – 
Montanera all’altezza della borgata Torre Acceglio Inferiore” ammontante ad Euro 50.000,00 
così suddiviso: 
 
Lavori in progetto   
Importo lavori a base d'asta   Euro          37.000,00        
Somme a disposizione dell'Amministrazione   

Spese tecniche e consulenza Euro 3.194,00  
Quota incentivo progettazione Euro 740,00  

Quota per autorità LL.PP. Euro 50,00  
Quota per assicurazione errori di progettazione Euro 306,00  
Quota per accordi bonari. Euro 526,00  
IVA 20% su lavori Euro 7.400,00  
IVA 20% su spese tecniche e CNPAIA Euro 784,00  
Totale Euro 13.000,00          Euro        13.000,00 

   
TOTALE   Euro     50.000,00 
 
corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
 

� Relazione Tecnico-Illustrativa; 
� Elenco dei prezzi unitari; 
� Computo metrico estimativo; 
� Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
� Capitolato Speciale d’appalto; 
� Elaborati grafici di progetto; 
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Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto esecutivo e relativi atti tecnici; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24 gennaio 2006 di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2006 e del Bilancio Programmatico 2006-2008; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 7 febbraio 2006 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2006; 
 
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. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
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 esecutivo relativo alla “Realizzazione di una nuova fermata autobus 

sulla Strada Provinciale Cuneo – Montanera all’altezza della borgata Torre Acceglio 
Inferiore” ammontante ad Euro 50'000.00#, corredato dagli elaborati in premessa elencati; 

 
2. di dare atto che la somma complessiva di Euro 50'000,00# è già stata impegnata al Tit. II, 

Funz. 08, Serv. 03, Int. 01, Cap. 06837000 “Riordino ed adeguamento fermate urbane” del 
Bilancio di Previsione 2006 (Centro di costo  08301) (cod. imp. 3255/2006/1/2/3/4/5 – Siope 
2102); 

 
3. di indire ai sensi della legge vigente ad avvenuta approvazione della presente una trattativa 

privata per l’affidamento dei lavori, stante anche l’urgenza di procedere alla consegna degli 
stessi in concomitanza con il periodo di interruzione della fornitura di acqua del canale che 
inizierà a partire dal prossimo 4 dicembre; 

 
4. di provvedere al pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori 

Pubblici di Euro 50,00 ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori 
Pubblici del 26 gennaio 2006; 

 
5. 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 

 
 
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. 


