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N. 417  DEL  17  OTTOBRE  2011 

 

 

 

OGGETTO: STRADE – MANUTENZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI. – 

APPROVAZIONE PROGETTO 

 

 

 

L’anno duemilaundici il diciassette del mese di ottobre alle ore 15,00 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  

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 

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste 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. 417  DEL  17.10.2011 

 

STRADE – MANUTENZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI. – 

APPROVAZIONE PROGETTO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che la pavimentazione di alcuni attraversamenti pedonali dislocati sul territorio cittadino 

risultano fortemente ammalorate a causa dell’usura provocata dal traffico veicolare e 

dagli agenti atmosferici; 

 

 che la salvaguardia e la tutela dell’incolumità del pedone sono necessità di carattere 

prioritario ed imprescindibile; 

 

 che al fine di garantire una maggior sicurezza negli incroci e nella strade cittadine, in 

ordine alle risorse economiche disponibili, l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto 

alla stesura di un progetto di manutenzione straordinaria di alcuni attraversamenti 

pedonali, consistenti essenzialmente nel rifacimento degli stessi; 

 

Visto il progetto comportante il seguente quadro economico: 

 

Importo lavori € 20.001,55  

Importo oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta 

€ 621,17  

Importo complessivo a base d’asta  € 20.622,72 

Somme a disposizione 

dell’Amministrazione per: 

  

I.V.A. in misura di legge: 20% € 4.330,77  

Spese Tecniche: 2% € 412,45  

Accordi bonari: 3% € 618,68  

Imprevisti e arrotondamenti € 15,38  

Importo somme a disposizione  € 5.377,28 

IMPORTO COMPLESSIVO  € 26.000,00 

 

Ritenuto pertanto il progetto steso dalla Divisione Tecnica Comunale, Settore 

LL.PP., Ufficio Strade ed Acque rispondente allo scopo e meritevole di approvazione tecnica; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto dei lavori di “Manutenzione attraversamenti pedonali” composta 

dagli allegati elaborati: 

 

 corografia generale con inquadramento nelle zone oggetto d’intervento; 



 planimetrie d’intervento rotatoria via Ivrea/via Lamarmora, via Ivrea 

angolo via Mentegazzi, rotatoria via Bertodano/ via Carso; 

 elenco prezzi unitari; 

 computo metrico estimativo; 

 

comportante il quadro economico di cui in premessa; 

 

2. di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato all’intervento 2080101 cap. 

208137/26 residuo 1347/2003 sub residuo 109/2003 per € 8.173,11 e sub/residuo 95/2004 

per € 19.080,00; 

 

3. di dare atto che l’impegno di spesa sarà perfezionato con successiva determinazione del 

Dirigente del settore competente; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 

 

 


