
N.  067  DEL  02.02.2005 
 
U.T. – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER I LAVORI DI 
“SISTEMAZIONE ROGGE DIVERSE – VIA DELLE MOLE ED ALTRE” 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 418 del 28 settembre 2004 relativa 

all’approvazione del programma dei lavori pubblici per il triennio 2005/2007 ed elenco 
annuale 2005; 

 
• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 485 del 26/10/2004 è stato conferito, alla 

Divisione Tecnica Comunale - Sezione Strade -  l’incarico per la stesura del progetto 
preliminare relativo ai lavori di “sistemazione rogge diverse via delle Mole ed altre”; 

 
Visto il progetto preliminare dell’importo complessivo di Euro 90.000,00= dei quali Euro 
69.675,89 per lavori a base d’asta comprensivi degli oneri per la sicurezza e Euro 20.324,11 
per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 
 
Ritenuto il progetto redatto dai Tecnici appartenenti alla Divisione Tecnica Comunale 
rispondente allo scopo e meritevole di approvazione tecnica; 
 
Considerato che la Commissione Tecnica in seduta del 20.01.2005 ha esaminato il progetto 
preliminare; 
 
Visti i pareri favorevoli  espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 
D E L I B E R A  

 
 

1) Di approvare il progetto preliminare composto dagli allegati elaborati: 
 

01/p  Relazione tecnica - illustrativa, documentazione fotografica, cronoprogramma e 
quadro economico; 

02/p Planimetria con individuazione dei tratti di intervento; 
03/p Sezioni tipo; 
04/p    Calcolo sommario della spesa; 

 
relativo ai lavori di “sistemazione rogge diverse via delle Mole ed altre” comportante il 
seguente quadro economico: 



 
Importo lavori a base d’asta € 68.282,37   
Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e s.m.i.) 
non soggetti a ribasso d'asta 

€ 1.393,52   

Importo complessivo a base d’asta  € 69.675,89 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:    
I.V.A. in misura di legge: 20% € 13.935,18   
Spese Tecniche progettazione e D.L. € 1.393,52   
Accordi bonari: 3% (art. 31bis L.109/94 e s.m.i.) € 2.090,28   
Imprevisti ed arrotondamenti € 2.905,13   
Importo Somme a disposizione   € 20.324,11 
IMPORTO COMPLESSIVO   € 90.000,00 

 
 
2) Di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato al cap. 209635/3 intervento 

2090601 all’oggetto: “sistemazione rogge diverse via delle Mole ed altre” – anno 2005; 
 
3) Di dichiarare  pubblica utilità dell’opera. I termini per l’inizio del procedimento 

espropriativi e per i lavori sono fissati alla data di approvazione del presente provvedimento. 
I termini per la conclusione del provvedimento espropriativo e per i lavori sono fissati in 
cinque anni a decorrere dall’approvazione del presente provvedimento. 
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