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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 
• nell’elenco annuale delle opere pubbliche per l’anno 2007 è stata prevista la realizzazione di 

un nuovo tratto stradale in località Borgo San Giuseppe, previsto sul nuovo P.R.G., di 
collegamento dell’esistente rotatoria sulla Bovesana “passaggio a livello“ con Via Bisalta; 

 
• con propria Deliberazione n. 287 del 6.11.2007 sono stati incaricati per la progettazione i 

professionisti: geom. Massimo GERBAUDO di Cuneo e geom. Paolo FERRERO di Bernezzo; 
 
• i professionisti hanno presentato in data 27.02.2008 il progetto preliminare dei lavori di cui 

trattasi il cui ammontare complessivo risulta di €. 200.000,00 così ottenuto: 
 

a) Lavori a base d'asta   €. 120.000,00 
      
b) Somme a disposizione dell'amministrazione:     
 - I.V.A. 10% €. 12.000,00   
 - quota 2% per progettazione €. 552,00   
 - spese tecniche, I.V.A. e Cassa compr. €. 30.201,60   
 - espropriazioni €. 35.000,00   
 - imprevisti €. 2.246,40   
 Totale somme a disposizione  €. 80.000,00 €. 80.000,00 
 TOTALE GENERALE €. 200.000,00 

    
corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
- relazione tecnica illustrativa con quadro economico di spesa, 
- estratto di mappa, estratto di P.R.G. e fotogrammetria, 
- rilievo planovolumetrico, 
- rilievo planoaltimetrico con sovrapposizione tracciato di progetto; 

 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare e atti tecnici; 
 
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. 14 del 19.02.2008 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2008; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2008; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
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 approvare il progetto preliminare dei lavori di realizzazione di un nuovo tratto stradale di 

PRG in località Borgo San Giuseppe di collegamento dell’esistente rotatoria sulla Bovesana 
“passaggio a livello“ con Via Bisalta, ammontante a complessivi €. 200.000,00, corredato 
dagli elaborati in premessa elencati; 

 
2) di impegnare la spesa di €. 200.000,00= al Tit II°, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, Cap. 6702000 

"Nuovo collegamento stradale di PRG tra la rotatoria “passaggio a livello” e Via Bisalta” 
(centro di costo 08102) del Bilancio 2007, ora a r.p. del bilancio di previsione 2008, che 
presenta la necessaria disponibilità finanziato con avanzo di amministrazione vincolato 
c/capitale, dando atto che €. 6.696,77= sono già impegnate sul medesimo capitolo e 
ricomprese nel progetto (cod. imp. n. 6064/07 – 7056/07/1/2/3/4/5) (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 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. 


