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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
• la Regione Piemonte, in attuazione del Piano Annuale di Intervento per l’anno 2009, approvato 

con deliberazione della Giunta Regionale n. 17-12325 del 12.10.2009, in armonia con il 
Programma Pluriennale degli Interventi per l’Impiantistica Sportiva predisposto ai sensi della 
Legge Regionale n. 93/1995 “Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie” 
ha approvato un invito per la presentazione e realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo, 
potenziamento e qualificazione dell’impiantistica sportiva della regione; 

 
• il Comune di Cuneo ha partecipato a tale invito in modo da ottenere un finanziamento per il 

recupero funzionale e manutenzione straordinaria della struttura della pista coperta del campo 
scuola di atletica “Walter Merlo” di corso Francia; 

 
• con determinazione dirigenziale n.563 del 13.05.2010 la regione Piemonte ha concesso un 

contributo in conto capitale  di €. 58.400,00#, oltre ad un contributo in conto interessi su 
mutuo da contrarre; 

 
• si è pertanto ritenuto di prevedere 2 lotti di interventi finanziati: con contributo regionale, 

mutuo da contrarre e mezzi propri disponibili, per un ammontare complessivo di €. 
280.000,00#; 

 
• con propria deliberazione n. 171 del 06.07.2010 è stato affidato l’incarico della progettazione 

preliminare, definitiva ed esecutiva del primo e secondo lotto all’arch. Luca MOLINERI di 
Caraglio; 

 
• il succitato professionista ha presentato il progetto definitivo del 2° lotto ammontante a €. 

134.000,00# secondo il quadro economico di seguito riportato: 
 

A) -   LAVORI A BASE D'ASTA 
 Lavori €. 98.463,27 
 Sicurezza €.   3.250,00 
 Totale €. 101.713,27 €. 101.713,27 
 
B) -  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

 
a. Imprevisti e accantonamenti                €. 105.12 
b. Spese tecniche Iva e cassa 2% 
comprese e incentivo progettazione         €. 18.010,28 
c. Lavori in economia                              €. 4.000,00 
d. I.V.A. 10%                                           €. 10.171,33 

 
SOMMANO                                              €. 32.286,73 €.   32.286,73 

 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  €.134.000,00 
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corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
- Relazione illustrativa 
- Corografia 
- Documentazione fotografica 
- Elaborati grafici 
- Calcoli esecutivi delle strutture 
- Computo metrico estimativo 
- Quadro economico 
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 
- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 

 
 

Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare e definitivo e relativi atti tecnici; 
 
Dato atto che l’opera non comporta maggiori oneri indotti; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 183 del  T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9.03.2010 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2010; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2010; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Funzionario Tecnico incaricato 
del Settore Gestione del Territorio, Arch. Salvatore VITALE, ed 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 di riqualificazione del campo di atletica di 

Cuneo 2° lotto copertura pista per allenamenti, ammontante a complessivi €.134.000,00#, 
corredato dagli elaborati tecnici di cui in premessa redatto dall’arch. Luca Molineri di 
Caraglio; 

 
2) di rettificare il finanziamento dell’incarico della progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva del primo e secondo lotto di € 20.000,00= affidato all’arch. Luca Molineri di 
Caraglio, Via Monviso n. 9 (P. IVA 02985380043) con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 171 del 06.07.2010, come segue: 
− € 3.377,22 con contributo della Regione Piemonte (c.i. 2010/4441/3) e 
− € 16.622,78 con avanzo di amministrazione in conto capitale (c.i. 2010/4033); 
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3) di impegnare la somma di €. 134.000,00= al Tit II°, Fz. 06, Serv. 02, Int. 01, Cap. 6171000 
"CAMPO ATLETICA - INTERVENTI DIVERSI” (centro di costo 06206) del bilancio di 
previsione 2010, che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con avanzo di 
amministrazione vincolato capitale, dando atto che le spese tecniche per € 16.622,78 sono 
già state affidate con deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 06.07.2010 all’arch. 
Luca Molineri  (cod. imp. n. 2010/4033 – 2010/4444/1/2/3/4) (codice SIOPE 2115); 

 
4) 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; 

 
5) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Funzionario 

Tecnico del Settore Gestione del Territorio, Arch. Salvatore VITALE. 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
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. 
 


