
N.  573  DEL  02.11.2005 
 
U.T. – SENTIERI IN CITTÀ: ALLESTIMENTO SEGNALETICA – 
RIQUALIFICAZIONE SENTIERI COLLINARI DI CHIAVAZZA – 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- che con deliberazione G.C.  n. 078 in data 08.02.2005, esecutiva ai sensi di legge, si 

approvava il progetto preliminare relativo all’allestimento di segnaletica nei sentieri in 
Città, alla riqualificazione dei sentieri collinari di Chiavazza e al collegamento sentiero del 
Bellone e sentiero del Bolume (Vandorno), per una spesa complessiva di € 243.000,00  
IVA  compresa; 

 
- che la Divisione Tecnica Comunale – Ufficio Parchi e Giardini – ha predisposto il 

progetto definitivo ed esecutivo per detti lavori, che a seguito di valutazioni ulteriori 
risulta intitolato “Sentieri in Città: allestimento segnaletica – riqualificazione sentieri 
collinari di Chiavazza”, consiste nei seguenti elaborati: 

 
• Relazione descrittiva 
• Computo metrico estimativo e quadro economico 
• Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto 
• Scomposizione dei prezzi a corpo 
• Elenco dei prezzi unitari 
• Analisi dei prezzi 
• Elaborato grafico TAV. 1: Planimetrie generali e di dettaglio dei percorsi: 

individuazione della segnaletica 
• Elaborato grafico TAV. 2: Particolari costruttivi, documentazione fotografica. 

 
e comporta il seguente quadro economico: 
Importo a base d’asta € 187.487,38 
Oneri sicurezza €     5.278,38 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: €   50.234,24 
Spese tecniche art. 18 Legge 109/94 s.m.i. €   3.855,32 
Fondo accordi bonari (art.31 bis L.109/94 smi) €   5.782,97 
Acquisizione aree/asservimenti €   2.000,00 
Imprevisti, arrotondamenti €       42,80 
IVA sui lavori  20% € 38.553,15 ------------------ 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO   € 243.000,00 

 
- che, ricadendo le opere in progetto in zone sottoposte a vincolo ambientale, sono state 

ottenute le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente in materia; 
 
Ritenuto che il progetto come sopra descritto possa essere approvato; 
 
Visto: 
- la Legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/94 e s.m.i.; 
- il D.P.R.  21.12.1999 n. 554 “Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di 

LL.PP.  11.02.1994  n. 109 e s.m.i.”; 
 



Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di approvare il progetto definitivo, ed esecutivo relativo ai “SENTIERI IN CITTÀ: 

ALLESTIMENTO SEGNALETICA – RIQUALIFICAZIONE SENTIERI COLLINARI 
DI CHIAVAZZA”, consistente negli elaborati elencati in premessa, per l’importo 
complessivo di € 243.000,00  IVA  compresa ai sensi di legge; 

 
2) Di dare atto che la spesa complessiva pari a € 243.000,00 all’oggetto 

“OU2/Riqualificazione sentieri collinari Chiavazza e di collegamento tra Bellone e 
Bolume” è allocata all’intervento 2090601 del capitolo 209636/1 del Bilancio 2005; 

 
3) Di dare atto che conseguentemente alla presente deliberazione non sussistono oneri 

gestionali aggiuntivi a carico dell’Ente per il Bilancio pluriennale 2005-2007 e bilancio 
annuale 2005. 
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