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L’anno duemiladodici il ventitre del mese di aprile 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.  179  DEL  23.04.2012 

 

STRADE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 

BITUMATURE 2012 – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Considerato che a seguito dell'azione determinata dagli agenti atmosferici, dai 

cicli gelo disgelo, dai cloruri utilizzati per i trattamenti antighiaccio e dagli effetti meccanici 

dei veicoli, i piani viabili di diverse strade comunali presenti sul territorio cittadino appaiono 

vistosamente ammalorate, rendendo necessario provvedere ad una manutenzione straordinaria 

delle stesse, consistente essenzialmente nel rifacimento del manto d’usura; 

 

Visto: 

 

 il progetto preliminare redatto dal settore Lavori Pubblici in data febbraio 2012 relativo ai 

lavori di cui all’oggetto e formato dai seguenti elaborati: 

 

01/P  Corografia generale delle zone d’intervento; 

02/P  Relazione tecnico illustrativa, cronoprogramma e quadro tecnico economico; 

03/P  Analisi prezzi; 

04/P  Elenco prezzi unitari; 

05/P  Calcolo sommario della spesa; 

06/P  Quadro d’incidenza della mano d’opera; 

 

 il quadro tecnico economico relativo ai lavori in oggetto di seguito riportato: 

 

A) Importo lavori € 149.566,34 

Oneri per la sicurezza  € 3.052,36 

Totale lavori + sicurezza (C) € 152.618,70 

 

B) Somme a disposizione dell’amministrazione: 

per IVA  20% su C) € 32.049,93 

per spese tecniche 0,5% (art.18 c.1 L.109/94 e s.m.i.)  € 3.052,37 

fondo accordo bonari 3% (art. 31 bis L.109/94 e s.m.i.)  € 4.578,56 

Verniciatura di segnaletica orizzontale, passaggi pedonali, 

posti auto, ecc…  € 7.630,94 

Imprevisti ed arrotondamenti € 69,50 

Totale somme a disposizione € 47.381,30 

IMPORTO DEL PROGETTO € 200.000,00 

 

 

Considerato che il progetto in argomento è meritevole di approvazione; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

 



DELIBERA 
 

1. di approvare  in linea tecnica il progetto preliminare in data “febbraio 2012”, redatto dal 

Settore Lavori Pubblici, relativo ai lavori di “manutenzione straordinaria strade comunali 

bitumati 2012”; 

 

2. di approvare il quadro tecnico economico così come espresso in premessa e di seguito 

richiamato: 

 

A) Importo lavori € 149.566,34 

Oneri per la sicurezza  € 3.052,36 

Totale lavori + sicurezza (C) € 152.618,70 

 

B) Somme a disposizione dell’amministrazione: 

per IVA  20% su C) € 32.049,93 

per spese tecniche 0,5% (art.18 c.1 L.109/94 e s.m.i.)  € 3.052,37 

fondo accordo bonari 3% (art. 31 bis L.109/94 e s.m.i.)  € 4.578,56 

Verniciatura di segnaletica orizzontale, passaggi pedonali, 

posti auto, ecc…  € 7.630,94 

Imprevisti ed arrotondamenti € 69,50 

Totale somme a disposizione € 47.381,30 

IMPORTO DEL PROGETTO € 200.000,00 

 

3. di dare atto che l’intervento di cui all’oggetto risulta variato in riduzione  rispetto a quanto 

disposto dallo schema del programma dei lavori pubblici per il triennio 2012-2013-2014 

ed dall’elenco annuale 2013 adottati con propria Deliberazione n. 391 del 20/09/2011, per 

accertata minore disponibilità di risorse; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


