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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
- con propria Deliberazione n. n. 209 del 25 agosto 2009 è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo ai lavori di riqualificazione urbana di via Roma per interramento reti tecnologiche – 1° 
lotto, ammontante a EURO 112.000,00= così suddiviso: 

 

lavori a base d'asta 
             

99.798,88 
    
Somme a disposizione dell'Amministrazione   
iva sui lavori a base d'asta                9.979,89 

incentivo art. 92 comma 5 d.lgs 163/2006                1.995,98 
imprevisti e arrotondamenti 225,25 

     
 totale generale            112.000,00 

 
 

- con Determinazione Dirigenziale n. 274/TEC del 10.09.2009 è stato aggiudicato l’appalto dei 
lavori di cui trattasi all’impresa RAMERO ALDO & C. S.r.l. di Cuneo per un importo pari ad 
€. 82.035,31# comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre all’I.V.A del 10%#; 

 
- a seguito dell’aggiudicazione di cui sopra il nuovo Q.T.E. di progetto è stato pertanto 

rimodulato al fine di scorporare l’importo del ribasso d’asta come di seguito riportato: 
 

lavori a base d’asta 82.035,31 
  
somme a disposizione 
dell’Amministrazione   
Lavori di completamento Iva compresa 19.539,93 
iva sui lavori a base d’asta 8.203,53 
incentivo art. 92 comma 5 d.lgs 163/2006 1.995,98 
imprevisti e arrotondamenti 225,25 

  
 totale generale 112.000,00 

 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
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 l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 



 2 

Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile dell’Istruttore Direttivo Contabile del 
Settore Ragioneria – Rag. Spirito GALLO, 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 la perizia di variante al Q.T.E. relativa ai lavori di riqualificazione urbana di via 
Roma per interramento reti tecnologiche – 1° lotto, ammontante a EURO 112.000,00=; 

 
2) di dare atto che l’importo progettuale di €. 112.000,00# è impegnato: 
 
- per €. 47.515,00# al Tit. II°, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, Cap. 6524000 "RIQUALIFICAZIONE 

URBANA DI VIA ROMA” (centro di costo 08101) del bilancio 2009, ora a r.p. del 
bilancio di Previsione 2010, che presenta la necessaria disponibilità finanziato con proventi 
o.u. (Cod. Imp. n. 2009/5004/1/2/5) (Codice SIOPE 2102), 

 
- per €. 64.485,00# al Tit. II, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, Cap. 6593000 "Programma di migliorie 

finalizzate alla sicurezza stradale" (Centro di costo 08101) (codice SIOPE 2102) del 
bilancio 2009, ora a r.p. del bilancio di Previsione 2010, che presenta la necessaria 
disponibilità, finanziato con proventi degli oneri di urbanizzazione e mezzi di bilancio (cod. 
imp. n. 2009/5002/1/2 – 2009/5003/1); 

 
3) 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 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. 


