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N.   144   DEL   10.03.2009 
 
ARREDO URBANO – “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO E 
PERTINENZE 2009” – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINAR E, 
DEFINITIVO ED ESECUTIVO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che l’Amministrazione Comunale, in coerenza con gli indirizzi già sviluppati a partire 

dall’anno 2007, e ribaditi con D.G.C. n. 571 in data 9.12.2008, intende perseguire nello 
sviluppo del tema della qualità urbana, promuovendo azioni, attraverso l’uso di un 
coerente linguaggio figurativo, evocativo, architettonico, spaziale, tecnico, che diventino 
il punto di riferimento per la pianificazione, la programmazione, la progettazione ed il 
governo degli  interventi sullo spazio urbano, sia dal punto di vista specifico dell’arredo 
urbano sia da quello più generale di manifestazioni culturali e di comunicazione 
connesse; 

 
• che l’intento, già perseguito, è quello di meglio definire il ruolo di alcuni luoghi, per 

restituire o assegnare agli stessi una rinnovata e valorizzata immagine e identità, nuova 
vitalità culturale ed aggregativa nonché quello di accompagnarne la tipizzazione, 
attraverso l’utilizzo di materiali, impianti e arredi per migliorarne il decoro e la 
pregevolezza; 

 
• che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2009-2011 prevede azioni volte al 

mantenimento dell’arredo urbano al fine di garantirne la funzionalità, l’efficienza, il 
decoro, la pregevolezza; 

 
• che la Divisione Tecnica Comunale -Ufficio Parchi e Giardini-, in attuazione del Bilancio 

di Previsione anno 2009, sulla scorta dei principi sopra richiamati, ha predisposto il 
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per “Manutenzione straordinaria arredo 
urbano e pertinenze 2009”, consistente nei seguenti elaborati: 

 
• Relazione Generale; 
• Elenco dei prezzi unitari; 
• Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto; 
• Elaborato grafico: Tav. 1: Planimetria generale; 

 
e comportante il seguente quadro economico: 
 
Importo a base d’asta          €uro 60.000,00 
Oneri sicurezza (5%)          €uro   3.000,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:       €uro 36.000,00 
IVA sui lavori 20%     €uro 12.600,00 
Spese tecniche  
(art. 92 D.Lgs n°163 smi del 12/04/2006)  €uro   1.260,00 
Fondo accordi bonari     €uro   1.890,00 
Attrezzature artistiche e ludiche    €uro 20.000,00 
Imprevisti ed arrotondamenti    €uro      250,00 

 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO      €uro 99.000,00 
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Ritenuto che il progetto come sopra descritto possa essere approvato; 
 

Preso atto del verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 21.12.1999 n. 554; 
 

Visto: 
 

• D. Lgs 12/04/2006 n°163 smi; 

• il D.P.R. 21/12/1999 n° 554 smi, con particolare riferimento all’articolo 154; 

 
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 preliminare, definitivo ed esecutivo relativo alla “Manutenzione 

straordinaria arredo urbano e pertinenze”, consistente negli elaborati elencati in 
premessa, per l’importo complessivo di € 99.000,00 IVA compresa ai sensi di legge; 

 
2. di dare atto che la spesa suddetta è allocata nello schema di Bilancio di Previsione anno 

2009  Intervento 2090601 Capitolo 209629/5 all’oggetto “(MU) Manutenzione 
straordinaria arredo urbano e pertinenze”; 

 
3. di dare atto che l’efficacia della presente deliberazione si avrà ad avvenuta esecutività del 

provvedimento di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2009. 
 
 
 


