LA GIUNTA

Premesso che:
-

con deliberazione di questo Collegio n. 221 del 21 agosto 2007, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai Contratti di Quartiere II “Tutti in bicicletta”
e “Ricicliamo in centro”;

-

per quanto riguarda la parte “Ricicliamo in centro”, erano previste inizialmente tre postazioni
di contenitori interrati, una in Piazza Foro Boario, una in Piazza Santa Croce e una in Piazza
Virginio;

Considerato che:
-

a seguito del diniego espresso da parte dell’Agenzia del Demanio, proprietaria di Piazza Santa
Croce, per la realizzazione della postazione su essa prevista, si è provveduto a reperire una
nuova area idonea per la collocazione dei contenitori interrati previsti inizialmente su Piazza
Santa Croce;

-

la nuova postazione è stata così individuata in Via Bonelli, davanti al numero civico 5;

-

il progetto relativo ai Contratti di Quartiere II “Tutti in bicicletta” e “Ricicliamo in centro”,
che prevede sia la fornitura delle postazioni di bicincittà e dei contenitori per rifiuti interrati
sia i lavori legati alle opere edili ed impiantistiche necessari alle forniture stesse, è stato
suddiviso per omogeneità in tre affidamenti differenti ossia uno per la fornitura delle
postazioni di bicincittà, uno per la fornitura dei contenitori interrati per rifiuti e uno per le
opere edili ed impiantistiche;

-

con determinazione dirigenziale n. 96/AMB del 30.10.2008, sono state affidate le opere edili
ed impiantistiche alla ditta Marenco Daniele di Cuneo, per un importo complessivo pari a
Euro 30'373,92#;

Considerato quanto sopra descritto per la nuova postazione di contenitori interrati su Via Bonelli,
il Settore Ambiente e Mobilità ha ritenuto opportuno provvedere alla relativa rettifica del progetto
esecutivo, modifica che non comporta comunque variazioni al Q.T.E. a suo tempo approvato e
che risulta essere corredata dai seguenti elaborati tecnici:
- relazione tecnico illustrativa
- elenco prezzi unitari
- computo metrico
- stima dei lavori
- sommario estimativo
- capitolato speciale d’appalto
- cronoprogramma dei lavori
- elaborati grafici;
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 2008.
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. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI, espresso 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 la perizia di variante al progetto esecutivo dei Contratti di Quartiere II
“Ricicliamo in centro” per quanto riguarda lo spostamento di una batteria di contenitori
interrati da Piazza Santa Croce a Via Bonelli, davanti al numero civico 5, la quale non
comporta modifiche al Q.T.E. a suo tempo approvato e che risulta essere corredata degli
elaborati elencati in premessa;
2. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario
Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità Ing. Luca Gautero.

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.
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