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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che: 
 
• alcuni anni fa il Comando di Polizia Municipale aveva realizzato a titolo sperimentale una 

rotatoria stradale all’incrocio di via S. Giacomo con via Circonvallazione Nord; 
 
• per le isole spartitraffico erano stati utilizzati dei cordoli in cemento infissi alla sede stradale 

con appositi tasselli, mentre per la rotatoria erano stati usati dei cordoli appoggiati e 
rinfiancati all’interno con cemento: sia le isole che la rotonda erano state riempite con ghiaia; 

 
• si rende ora necessario rendere definitivo l’intervento, mediante il rifacimento dei manufatti 

con materiali più consoni; 
 
• sentita l’Amministrazione Provinciale, essendo via Circonvallazione Nord strada provinciale, 

in merito alla definitiva sistemazione dell’incrocio l’ufficio Strade del Settore Gestione del 
Territorio ha quindi redatto un progetto preliminare e definitivo approvato con propria 
deliberazione n. 84 del 30.04.2008, ammontante a €. 27.775,00#; 

 
• l’ufficio Strade ha quindi redatto il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, ammontante a 

€. 27.775,00#, così ottenuto: 
 

Lavori a base d’asta: 
Importo lavori a base d’asta    Euro    21.765,15 
Sicurezza       Euro      1.000,00 
Totale       Euro    22.765,15 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
Incentivo sulla progettazione su base d’asta  Euro         455,30 
Oneri fiscali (iva 20%) su lavori a base d’asta            Euro      4.553,03 
Arrotondamento      Euro             1,52 

______________ 
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI            Euro     27.775,00 

 
corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
- stralcio planimetrico scala 1:2000, 
- relazione tecnica, 
- computo metrico estimativo, 
- elenco prezzi unitari; 

 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto esecutivo e atti tecnici; 
 
Dato atto che tale opera non comporta maggiori oneri indotti; 
 
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; 
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2008; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione 
del Territorio, Ing. Luciano MONACO, espresso 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 esecutivo relativo ai lavori di sistemazione definitiva della rotatoria 

stradale all’incrocio di via S. Giacomo con via Circonvallazione Nord, ammontante a 
complessivi €. 27.775,00#, di cui €. 22.765,15# per lavori a base d’asta, corredato dagli 
elaborati tecnici in premessa elencati; 

 
2) di dare atto che la spesa di EURO 27.775,00= è impegnata al Tit. II°, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, 

Cap. 6593000 "Programma di migliorie finalizzate alla sicurezza stradale” (centro di costo 
08102) del bilancio 2007, ora a r.p. del bilancio di previsione 2008, finanziato con avanzo di 
amministrazione vincolato capitale (Cod. Imp. n. 2007/7055/3/4/5) che presenta la necessaria 
disponibilità (codice Siope 2102); 

 
3) di affidare, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, i lavori a base d'asta con il 

sistema del cottimo, ai sensi dell’art. 125, del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006; 
 
4) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l’istruttore 

direttivo tecnico del settore Gestione del Territorio Ing. Valter Martinetto. 
 

 
 
 
 
 
 

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. 

 


