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L’anno duemiladieci il cinque del mese di luglio alle ore 14,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
E’ assente il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 372 DEL  05.07.2010 
 

STRADE – MANUTENZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIAL ZATI E 
NUOVA REALIZZAZIONE – RIAPPROVAZIONE PROGETTO PRELI MINARE 
DEFINITIVO ED ESECUTIVO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che con deliberazione G.C. n. 256 del 04/05/2010 e stato approvato  il progetto 

preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di “Manutenzione attraversamenti pedonali 
rialzati e nuova realizzazione per un importo complessivo di € 50.000,00; 

 
• che successivamente all’approvazione di cui sopra, è pervenuta richiesta da parte dei 

residenti del quartiere Vandorno circa la realizzazione di opere volte alla moderazione del 
traffico sulla strada Masserano Calaria; 

 
Considerato: 

 
• che in corrispondenza dell’attraversamento pedonale cubettato posto in via Ivrea, altezza 

ITIS, annoverato tra gli interventi del progetto approvato, è in previsione la realizzazione 
della rete del teleriscaldamento; 

 
• che l’Ufficio Tecnico Comunale nelle prescrizioni contenute nell’autorizzazione di rottura 

del suolo pubblico rilasciata a Cofely Italia S.p.a. ha imposto il rifacimento dell’attraverso 
in questione; 

 
• che l’importo di detto attraversamento è circa equivalente all’importo lavori degli 

interventi di moderazione del traffico richiesti sulla strada Masserano Calaria;  
 

Visto il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo comportante il seguente 
quadro economico: 
 

Importo lavori € 39.007,83  
Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e 
s.m.i.) non soggetti a ribasso d'asta) 

€ 975,20  

Importo complessivo a base d’asta  €             39.983,03 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:    
I.V.A. in misura di legge: 20% € 7.996,61  
Spese Tecniche: 2% (ex art. 18 L. 109/94) € 799,66  
Accordi bonari: 3% € 1.199,49  
Imprevisti e arrotondamenti € 21,21  

Importo Somme a disposizione   €         10.016,97 
IMPORTO COMPLESSIVO   €             50.000,00 
 

Ritenuto pertanto il nuovo progetto preliminare, definitivo ed esecutivo steso dalla 
Divisione tecnica Comunale Settore LL.PP. Ufficio Strade ed Acque rispondente allo scopo e 
meritevole di approvazione tecnica; 
 

Visti i pareri favorevoli art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 



 
Con voti favorevoli unanimi palesi 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di riapprovare il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di “Manutenzione 
attraversamenti pedonali rialzati e nuova realizzazione”  composto dagli allegati elaborati:  

 
1) Relazione generale, tecnico illustrativa e fotografica. Quadro tecnico economico 
 
2) Corografia generale con inquadramento delle zone oggetto d’intervento 
 
3) Tavola 03 
 
4) Tavola 04 
 
5) Elenco prezzi unitari 
 
6) Analisi prezzi 
 
7) Computo metrico estimativo 
 
8) Quadro d’incidenza della mano d’opera 
 
9) Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto 

 
comportante il quadro economico di cui in premessa; 
 
2. di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato all’intervento 2080101 cap. 

208137/19 all’oggetto: “Manutenzione attraversamenti pedonali rialzati e nuova 
realizzazione” – ; 

 
3. di dare atto che l’intervento di cui all’oggetto risulta rispondente a quanto disposto dalla 

schema del programma dei lavori pubblici per il triennio 2010-2011-2012 ed dall’elenco 
annuale 2010 adottati con propria Deliberazione n. 434 del 29/09/2009; 

 
4. di dichiarare con separata votazione favorevole unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile stante l’urgenza di dare corso al finanziamento. 
 
 


