
N. 441  DEL  02.08.2005 
 
U.T. – PARCO FLUVIALE URBANO: SISTEMAZIONE A VERDE, PERTINENZE 
DELLA STRADA DI GRONDA – SISTEMAZIONE COLLINA VIA PER POLLONE – 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
- che con deliberazione G.C. n° 64 in data 02/02/2005 l’Amministrazione Comunale 

approvava il progetto preliminare per il “P.F.U.: sistemazione a verde, pertinenze della 
strada di gronda e alla Sistemazione della collina di Via per Pollone” per una spesa 
complessiva di €uro 196.000,00 IVA compresa nell’ambito dell’attuazione di un 
programma di riqualificazione ambientale della città promosso dall’Assessorato 
all’Ambiente; 

 
- che la Divisione Tecnica Comunale -Ufficio Parchi e Giardini - ha predisposto il relativo 

progetto definitivo, consistente nei seguenti elaborati: 
 

• Relazione descrittiva 
• Disciplinare descrittivo 
• Computo metrico estimativo e quadro economico 
• Elaborato grafico TAV. 1: P.F.U.: planimetria generale stato di fatto, proprietà comunali, 

corografia, ortofoto, documentazione fotografica 
• Elaborato grafico TAV. 2: P.F.U.: planimetria generale 
• Elaborato grafico TAV. 3: Collina Via per Pollone: planimetria generale, estratto catastale, 

ortofoto, corografia, e documentazione fotografica. 
• Elaborato grafico TAV. 4: Collina Via per Pollone: planimetria generale, rilievo, curve di 

livello, sezioni 
 

e comportante il seguente quadro economico: 
Importo a base d’asta       €uro 162.887,34 
Oneri sicurezza        €uro     6.620,75 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:    €uro   26.491,91 
IVA sui lavori 10%     €uro 16.950,81 
Spese tecniche art. 18 Legge 109/94 s.m.i.  €uro  3.390,16 
Fondo accordi bonari (art. 31 bis L 109/94 smi)  €uro  5.085,24 
Acquisizione aree asservimenti    €uro  1.000,00 
Arrotondamenti      €uro       65,70   --------------------- 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO      €uro 196.000,00 

 
- che nel Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 è previsto opportuno 

stanziamento per gli interventi in oggetto; 
 

Ritenuto che il progetto definitivo come sopra descritto possa essere approvato; 
 
Visto: 
- La Legge 109/94 smi; 
- Il D.P.R. 21.12.1999 n.554; 
- Il D.Lgs n.267/2000; 
 



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 definitivo relativo per il “P.F.U.: sistemazione a verde, 

pertinenze della strada di gronda e alla Sistemazione della collina di Via per Pollone” per 
una spesa complessiva di €uro 196.000,00 IVA compresa; 

 
2) Di dare atto che la spesa complessiva pari a €uro 196.000,00 all’oggetto “R.F.2.: 

Riqualificazione collina di Via per Pollone” è allocata al capitolo 209636/11 
all’intervento 2090601 del Bilancio anno 2005; 

 
3) Di dare atto che a decorrere dall’anno 2007 gli oneri gestionali aggiuntivi a carico 

dell’Ente conseguenti alla realizzazione degli interventi previsti ammonteranno ad €uro 
5.940,00 come descritto nella relazione illustrativa del progetto preliminare; 

 
4) Di dare atto che, ricadendo le opere in progetto in zone sottoposte a vincolo, dovranno 

essere richieste le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente in materia; 
 
5) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di richiedere le dovute autorizzazioni 
regionali. 
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