
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 88/2011 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 
LAVORI DI OPERE STRADALI: COMPLETAMENTO DI VIA A. 
VOLTA E RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO DI VIA 
GIOVANNI XXIII E DI UN TRATTO DI VIA VITTORIO VENETO. 
CODICE CUP: G57H11 000590004. 

L'anno DUEMILAUNDICI, addì VENTISEI del mese di 
LUGLIO 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 

CORRADO Giuseppe 

CHIAVARINO geom. Franco 

Presenti: n. 5 
Assenti: n. l 

:SINDACO 

: Vicesindaco 

:Assessore 

:Assessore 

: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. 88 del 26.07.2011 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI OPERE 
STRADALI: COMPLETAMENTO DI VIA A. VOLTA E RIFACIMENTO DEL MANTO 
BITUMINOSO DI VIA GIOVANNI XXIII E DI UN TRATTO DI VIA VITTORIO VENETO. 
CODICE CUP: G57H11000590004. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Sentita la relazione del Presidente; 

In esito alla seguita discussione; 

Dato atto che occorre completare Via A. Volta per collegarla alla Via S. Sebastiano, 
precisando che i terreni necessari per tale intervento sono già di proprietà comunale; 

Rilevato che le strade comunali Via Giovanni XXIII e Via Vittorio Veneto (tratto da V. 
Giovanni XXIII a Via Monea) necessitano del rifacimento del manto bituminoso a seguito 
di vari interventi che recentemente le hanno interessate, quali il rifacimento dell'LP., il 
rifacimento dei marciapiedi, l'interramento delle linee aeree deii'ENEL e della 
TELE COM; 

Dato atto che alcuni di questi interventi sono ancora in fase di esecuzione ed altri 
saranno iniziati a breve; 

Ritenuto opportuno procedere con la progettazione per il rifacimento di detto manto 
bituminoso; 

Visto il progetto preliminare predisposto dal tecnico comunale geom. Michelis Marco in 
data 26.07.2011 avente importo complessivo pari a € 99.500,00; 

Dato atto che l'opera verrà finanziata con fondi propri; 

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

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla 
regoJarità contabile ai sensi dell 'art. 49, 1 o 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 

Di approvare il Progetto preliminare "Lavori di completamento di Via A. Volta ed il 
rifacimento del manto bituminoso di Via Giovanni XXIII e di un tratto di Via Vittorio 
Veneto" composto dai seguenti elaborati: 

1. Relazione tecnico illustrativa; 
2. Elaborato grafico; 



3. Calcolo sommario della spesa e quadro economico 
4. Prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza. 

Di dare atto che l'importo complessivo del progetto ammonta ad € 99.500,00 così 
suddiviso: 

A) LAVORI A BASE D'ASTA 
(di cui Euro 81.000,00 per lavori ed Euro 1.500,00 per oneri 
di sicurezza cantiere) 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
IVA (1 0%) di € 23.000,00 (€ 22.200,001avori+€ 800,00 oneri sicurezza cantiere) 

IVA (20%) di € 59.500,00 (€58.800,001avori+€700,00onerisicurezzacantiere) 

lnc. Spese Tecniche (2% di euro 82.500,00) 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione (comprensivo di contributi ed IV A) 
Imprevisti 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 

TOTALE GENERALE PROGETTO 

€ 82.500,00 

€ 2.300,00 
€ 11.900,00 
€ 1.650,00 

€ 998,40 
€ 151,60 

€ 17.000,00 

€ 99.500,00 

Di dare atto che l'intera spesa di € 99.500,00 sarà finanziata con fondi propri e dovrà 
essere imputata al capitolo 2834 del Bilancio 2011 che presenta adeguata disponibilità. 

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



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5o comma del D.lgs. 
267/2000. 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi dal 02.08.2011 al 17.08.2011; 
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 4454 del 02.08.2011, 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL "l ;j A6~J 20·6~ 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma del 
D.lgs. no 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3ocomma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

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

Lì -------


