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L'anno DUEMILAQUINDICI, addì DIECI del mese di 
FEBBRAIO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 
Assenti: I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 10.02.2015. 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA PERIZIA ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA 
DI ALCUNE FERMATE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PRESENTI NEL 
TERRITORIO COMUNALE. 
CODICE CUP: G57B14000160007 

LA GIUNTA COMUNALE 

Sentita la relazione del Presidente; 

In esito alla seguita discussione; 

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha in programma il miglioramento e la messa in 
sicurezza di alcune fermate del servizio trasporto pubblico locale presenti sul territorio comunale 
con dotazione di pensiline, cestini e portabici. 

Visto la deliberazione della G.C. n. 89 del 23.09.2014 avente ad oggetto: "Approvazione perizia 
adeguamento e messa in sicurezza di alcune fermate servizio trasporto pubblico locale presenti 
nel territorio comunale. Codice Cup: G57B14000160007; 

Visto la comunicazione della Provincia di Cuneo - Settore Trasporti - pervenuta il 10.11.2014 -
Prot. 6455 - relativa all'esame degli elaborati progettuali approvati con la sopracitata Delibera 
G.C. n. 89/2014 trasmessi con richiesta di contributo provinciale per l'esecuzione degli 
interventi; 

Dato atto che con verbale di sopralluogo n. 22/2014 ae-gf i tecnici del Settore Politiche Trasporti 
della Provincia hanno formulato una serie di indicazioni da seguire al fine di poter beneficiare di 
un contributo pari al 65% del costo consuntivo con un limite massimo di € 20.000,00; 

Dato atto che sulla base di quanto sopra premesso si è ritenuto provvedere alla sistemazione 
delle 2 fermate che sono state ritenute maggiormente pericolose e maggiormente usufruite 
dall'utenza, rappresentata principalmente da studenti che frequentano le scuole superiori a 
Cuneo, e precisamente: 

in località San Chiaffredo fermata ORCHIDEA (Direzione Cuneo e Direzione Busca); 
in località Bivio Via Tasnere (Direzione Villafalletto e Direzione Cuneo); 

Considerato che il Comune: 

adotta e fa proprio il progetto standard della pensilina tipo determinato dalla Provincia 
(MOVILINEA), al fine di collaborare alla creazione di un'immagine univoca nel territorio 
del Trasporto Pubblico extraurbano, a fronte della concessione di un contributo della 
Provincia per tali arredi, pari al 65% del costo complessivo consuntivo; 

si impegna a garantire, per la durata dei manufatti, la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli arredi installati (pensilina, palina, ecc.) 

si impegna a ca-finanziare l'intervento nella misura pari alla copertura totale dei costi 
preventivati dell'intervento, oneri fiscali inclusi; 

Visto la nuova perizia estimativa predisposta dal tecnico comunale geom. Michelis Marco in data 
29.01.2015 avente importo complessivo pari a€ 25.000,00; 

Dato atto che l'opera verrà finanziata con fondi propri e con contributo della Provincia di Cuneo. 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con 
deliberazione di Consiglio n. 20 in data 29.11.2007; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell'art. 49, 1° comma D.lgs 267/2000; 



Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole richiesto al Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

1) Di approvare la nuova perizia "Adeguamento e messa in sicurezza di alcune fermate servizio 
trasporto pubblico locale presenti nel territorio comunale" composto dai seguenti elaborati : 

Relazione generale e quadro economico 
Elaborati grafici 
Elaborati fotografici 
Computo metrico estimativo 

2) Di dare atto che l'importo complessivo del progetto ammonta ad € 25.000,00 così suddiviso: 

A) LAVORI A BASE D'ASTA 
di cui €18.670,00 per lavori ed Euro 300,00 per oneri i sicurezza cantiere) 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
IVA (22%) di€ 18.970,00 
lnc. Spese Tecniche (2% di euro 18.670,00) 
Imprevisti 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 

TOTALE GENERALE PROGETTO 

€ 4.173,40 
€ 379,40 
€ 1.477,20 

3) Di dare atto che l'intera spesa di € 25.000,00 è finanziata con fondi propri; 

€ 18.970,00 

€ 6.030,00 

€ 25.000,00 

4) Di affidare i lavori a base d'asta mediante procedure di cottimo fiduciario/affidamento diretto 
ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.; 

5) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale ARNEODO Geom. 
Anna. 

6) Di demandare ai Responsabili dei Servizi i successivi provvedimenti attuativi inerenti 
l'esecuzione del presente prowedimento. 

7) Di chiedere contributo finanziario alla Provincia di Cuneo - Settore Trasporti nella misura del 
65%. 

Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000, per motivi di urgenza, al fine di realizzare quanto prima le lavorazioni 
previste dal presente progetto. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sul la 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D. lgs. 
267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. Dario) 

F.to - - ---
F.to ____ _ F.to ____ _ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATT E S T A 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 g1orn1 

consecutivi dal 06.03.2015 al 21.03.2015 
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 1224 del 06.03.2015 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 06.03.2015 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
( ) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì 06.03.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

F.to _______ _ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì - ------


