
N.  660  DEL  12.12.2007 
 
U.T. – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER I LAVO RI DI 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI VIABILI TA’ 2008” 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- che l’Amministrazione Comunale ha previsto una serie di interventi da realizzarsi 

nell’ambito del territorio del Comune di Biella finalizzati al ripristino e alla manutenzione 
dei marciapiedi della rete viaria comunale; 

 
- vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 433 del 28 settembre 2006 relativa 

all’adozione del programma dei lavori pubblici per il triennio 2007/2009 ed elenco 
annuale 2008; 

 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 535 del 30.10.2007 é stato conferito,  alla 

Divisione Tecnica Comunale – Settore LL. PP. – l’incarico per la stesura del progetto 
preliminare relativo ai lavori di  “Manutenzione straordinaria strade comunali viabilità 
anno 2008”; 

 
- Visto il progetto preliminare dell’importo complessivo di € 90.000,00  dei quali                

€ 72.000,00 lavori a base d’asta comprensivi degli oneri per la sicurezza e € 18.000,00 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

 
- Ritenuto il progetto redatto dai Tecnici appartenenti alla Divisione Tecnica Comunale 

rispondente allo scopo e meritevole di approvazione tecnica; 
 
- Considerato che la Commissione Tecnica ha esaminato il progetto preliminare in data 

06.12.2007; 
 
- Considerato che ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Comunale é stata inviata copia del 

progetto ai Consigli di Quartiere interessati alle opere in oggetto e che di eventuali 
osservazioni si terrà conto in sede di progettazione definitiva; 

 
- Visto il D. Lgs.vo  163 del 12.04.2006; 
 
- 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 preliminare composto dagli allegati elaborati: 

01/P Relazione illustrativa, tecnica e studio di prefattibilità ambientale. Quadro 
tecnico economico 

02/P Elenco prezzi 
03/P Analisi prezzi 
 
relativo ai lavori di  “Manutenzione straordinaria strade comunali viabilità anno 2008” 
comportante il seguente quadro economico: 



 
Importo lavori € 70.560,00   
Importo oneri per la sicurezza (ex L. 109/94 e s.m.i.) 
non soggetti a ribasso d’asta 

 
€ 

 
1.440,00 

  

Importo complessivo a base d’asta   € 72.000,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     
I.V.A.  in misura di legge: 20% € 14.400,00   
Spese Tecniche: 2% (ex art. 18  L. 109/94) € 1.440,00   
Accordi bonari:  3% € 2.160,00   
Imprevisti e arrotondamenti € 0,00   
Importo Somme a disposizione   € 18.000,00 
IMPORTO COMPLESSIVO   € 90.000,00 

 
 
2) Di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato all’intervento 2080101 – Cap. 

208137/28 all’oggetto:  “Manutenzione straordinaria strade comunali viabilità anno 
2008”. 

 
 

 


