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L’anno duemilanove il giorno cinque del mese di maggio alle ore 15,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO X  
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE X  
RAISE DORIANO ASSESSORE  X 
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE X  
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Marzio MARINI incaricato della redazione 
del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  248   DEL   05.05.2009 
 

PARCHI E GIARDINI – “ARREDO URBANO SEGNALETICA ED I NTERVENTI 
VARI ANNO 2009.” – APPROVAZIONE  PROGETTO PRELIMINA RE, 
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, dal punto di vista specifico dell’arredo 
urbano; 

 
• che con Deliberazione n. 342 in data 19 giugno 2007, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta 

Comunale ha approvato le linee programmatiche che individuano obbiettivi  quali il 
riordino della toponomastica e della segnaletica, e diffuse azioni di scrittura e lettura 
urbana dedicate a beni ambientali, architettonici e a edifici pubblici; 

 
• che con Deliberazione n.672 in data 12.12.2007 la Giunta Comunale ha emanato linee di 

indirizzo in merito all’individuazione di proposte ideative di grafica urbana, attraverso una 
selezione a livello nazionale, tra le quali figurano lo studio per un  “Sistema di 
segnalazione turistica per la segnalazione e per la descrizione di beni culturali, ambientali, 
architettonici, artistici e per le emergenze urbane, con individuazione della targa tipo ed 
indicazioni sul supporto” e per un  “Sistema di segnalazione della toponomastica cittadina, 
con individuazione della targa viaria tipo ed indicazioni sul supporto”; 

 
• che il Bilancio di Previsione anno 2009 ed il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 

2009-2011 prevedono azioni sulla segnaletica e su interventi vari di arredo urbano; 
 
• che la Divisione Tecnica Comunale -Ufficio Parchi e Giardini-, sulla scorta dei principi 

sopra richiamati, ha predisposto il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per 
“Arredo Urbano Segnaletica ed interventi vari, anno 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 di progetto 

 
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 
Spese tecniche di prototizzazione   €uro 20.000,00 
Imprevisti ed arrotondamenti    €uro      250,00 
 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO      €uro 99.000,00  

 
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 “Arredo Urbano 

Segnaletica ed interventi vari, anno 2009”, 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 nel Bilancio di Previsione anno 2009  

Intervento 2090601 Capitolo 209629/6 all’oggetto “(MU) “Arredo Urbano Segnaletica ed 
interventi vari”. 

 
 


