
N. 82 del 26.06.2008

OGGETTO:  RISTRUTTURAZIONE  PIAZZALE  ALL’ANGELO  CON 
SISTEMAZIONE  INCROCIO  DI  VIA  ROMA  –  S.R.  53  POSTUMIA 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che con deliberazione consiliare  n.  15 del   04.03.2008 è stato approvato il 
Programma Triennale unitamente all’Elenco Annuale dei Lavori da realizzare 
nel  2008/2010,  nell’ambito  del  quale  sono  stati  previsti  i  lavori  di 
ristrutturazione del Piazzale all’Angelo con sistemazione incrocio Via Roma – 
S.R. N. 53 Postumia;

- Che l’Ufficio Tecnico si è fatto carico della redazione del progetto delle opere;
- Che  con  propria  deliberazione  n.  21   del  04.02.2008  è  stato  approvato  il 

progetto  preliminare  dei  predetti  lavori  nell’importo  complessivo  di  € 
150.000,00.=:

- Che con deliberazione consiliare  n.  28 del  25.06.2008 è stato rideterminato 
l’importo di alcuni dei lavori previsti nell’elenco annuale del 2008, prevedendo 
per  i  lavori  di  ristrutturazione  del  Piazzale  all’Angelo  con  sistemazione 
incrocio Via Roma – S.R. N. 53 Postumia, il nuovo importo complessivo di € 
240.000,00.=;

Visto ora il  progetto  definitivo/esecutivo relativo ai  lavori,  così come redatto 
dall’Ufficio Tecnico Comunale  e costituito dai seguenti elaborati progettuali:

- Relazione Generale
- Elenco prezzi unitari
- Computo metrico estimativo
- Capitolato Speciale d’Appalto
- Elaborati grafici
- Piano di sicurezza e coordinamento

Preso atto che è stato ottemperato a quanto previsto dall’art.  46 del DPR 554/99, in 
merito alla verifica del progetto esecutivo;

Visto  il  quadro  economico  dell’opera  da  cui  risulta  una  spesa  complessiva  di  €. 
240.000,00 così ripartita:



A - LAVORI A BASE D’ASTA
1. Opere stradali 190.510,85.= €
2. Oneri per la sicurezza         6.000,00.= €

TOTALE – A -  196.510,85.= € 196.510,85.= €

B  - SOMME A DISPOSIZIONE
1. Spese di pubblicità 10.000,00.= €
2. IVA 10% su “A” 19.051,08.= €
3. Spese di progettazione 2% 3.930,22.= €
4. Spese tecniche per rilievi, collaudi, ecc. 2.000,00.= €
5. Imprevisti ed arrotondamenti 8.507,85.= €

TOTALE  - B - 43.489,15.= € 43.489,15.= €
TOTALE GENERALE 240.000,00.= € 

Considerato che alla spesa per la realizzazione dell’opera verrà fatto fronte con mezzi 
propri di bilancio, già previsti nel bilancio dell’esercizio 2008;

Vista la L.R. 07.11.2003 n. 27;

Visto il D.Lgs 12.04.2006, n. 163;

Visto il DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 
49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto definitivo/esecutivo 
dei lavori di “Ristrutturazione del Piazzale all’Angelo con sistemazione incrocio Via 
Roma – S.R. N. 53 Postumia” redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, depositato agli 
atti  del  Comune  e  costituito  dagli  elaborati  indicati  in  premessa,  depositati  presso 
l’Ufficio Tecnico, dell’importo complessivo di €. 240.000,00 distinto come riportato in 
premessa;

2) Di approvare altresì il quadro economico preventivo della spesa così come riportato in 
premessa;

3) Di imputare l’onere finanziario derivante dall’adozione del presente provvedimento al 
Cap .3112 del bilancio 2008 “Interventi per il miglioramento della viabilità”;

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

*****


