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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
• Via Roma è il cuore della Città storica, mèta principale delle visite turistiche in occasione del 

mercato all’aperto del martedì, di numerose manifestazioni, ma anche di fruizione quotidiana 
da parte dei cittadini. Sulla via si affacciano edifici storici, di impianto medioevale con 
modifiche e adattamenti nei periodi successivi, alcuni dei quali di elevato pregio 
architettonico, valorizzate recentemente da interventi di restauro e pulizia. Il Comune di 
Cuneo ha avviato un progetto di riqualificazione urbanistica delle facciate di via Roma 
destinando un contributo per il recupero delle facciate degli edifici che necessitano di un 
intervento; 

 
• oltre al degrado del tempo le facciate hanno subito interventi, nei decenni passati, per il 

posizionamento di linee e dorsali di distribuzione dei servizi telefonici, elettrici e di 
illuminazione pubblica, spesso con risultati estetici molto bassi; 

 
• nel contesto della riqualificazione si è pertanto deciso di rimuovere il maggior numero 

possibile di servizi presenti sulla facciate, posizionando i relativi cavidotti nel sottosuolo; 
 
• in seguito a contatti con i Gestori dei Servizi di rete sono state definite le modalità di 

realizzazione delle nuove dorsali interrate e del ribaltamento delle linee; 
 
• con propria deliberazione 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=; 

 
• l’ufficio Strade del Settore Gestione del Territorio ha quindi redatto il progetto esecutivo 

relativo al 2° lotto corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
Allegato A Relazione tecnico – illustrativa; 
Allegato B Capitolato Speciale di Appalto 
Allegato C Elenco prezzi unitari 
Allegato D Computo metrico estimativo 
Allegato E Piano di Manutenzione dell’Opera 
Allegato F Piano di Sicurezza  e Coordinamento 
Tavola A01 Estratto P.R.G.C e Mappa Catastale 
Tavola A02 Planimetria Generale; 
 

• la spesa necessaria ammonta a presunti €. 74.600,00# così ottenuta: 
 

Lavori a base d'asta  
Lavori               €. 64.057,00 
Oneri sicurezza               €.   2.450,00 
Totale               €. 66.507,00 
Somme a disposizione dell'Amministrazione   
Iva sui lavori a base d'asta             €.   6.650,70 
Incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006             €.   1.330,14 
Imprevisti e arrotondamenti €.      112,16 
Totale generale            €. 74.600.00 
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Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto esecutivo e atti tecnici; 
 
Dato atto che tale opera non comporta maggiori oneri indotti; 
 
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 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
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 ed alla regolarità contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale Dott. 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 esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione urbana di via Roma per 

interramento reti tecnologiche – 2° lotto, ammontante a complessivi €. 74.600,00#, di cui €. 
66.507,00# per lavori a base d’asta, corredato dagli elaborati tecnici in premessa elencati; 

 
2) di impegnare la spesa di EURO 74.600,00= al Tit. II°, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, Cap. 6524000 

"RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA ROMA” (centro di costo 08101) del bilancio di 
Previsione 2010, che presenta la necessaria disponibilità finanziato con avanzo di 
amministrazione c/cap. (Cod. Imp. n. 2010/6021/1-3) (Codice SIOPE 2102); 

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

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122 comma 7, del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006; 
 
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 infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l’istruttore 

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


