
N.  571  DEL  05.12.2006 
 
U.T. – “INTERVENTI PER LA MOBILITA’ CICLISTICA” – ( PUNTI DI 
DISTRIBUZIONE DI BICICLETTE PUBBLICHE) – APPROVAZIO NE PROGETTO 
PRELIMINARE 
 
  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
� che la Divisione Tecnica Comunale - Ufficio Trasporti e Ufficio Parchi e Giardini - ha 

predisposto il relativo progetto preliminare consistente nei seguenti elaborati: 
• Relazione Illustrativa e Tecnica 
• Calcolo sommario della spesa 
• Elaborato grafico: n. 1  
e comportante il seguente quadro economico: 
Importo a base d’asta       €uro    15.890,48 
Oneri sicurezza                       €uro         407,52 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:    €uro    48.702,00 
IVA sui lavori 20%     €uro    3.259,60 
Spese tecniche (art. 92 D.Lgs  n.163 smi del 12/04/2006) €uro       325,96 
Fondo accordi bonari     €uro       488,94 
Fornitura in opera cicloposteggio   €uro  43.728,00 

      Assistenza muraria e ripristini pavimentazioni  €uro       880,00 
Arrotondamenti      €uro         19,50   __________ 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO             €uro 65.0 00,00 

 
� che nel Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è previsto opportuno 

stanziamento per gli interventi in oggetto; 
 
� che il progetto preliminare è stato esaminato dalla competente Commissione Consigliare; 
 
Ritenuto che il progetto come sopra descritto possa essere approvato; 
 
Preso atto del verbale di validazione del progetto preliminare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
21.12.1999 n. 554 e della presa visione da parte dei consigli circoscrizionali competenti; 
 
Visto: 
� D.Lgs.  n.163 smi del 12/04/2006; 
� il D.P.R.  21/12/1999 n. 554; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare il progetto preliminare “Interventi per la Mobilità Ciclistica” (Punti di 
distribuzione di biciclette pubbliche), consistente negli elaborati elencati in premessa, per 
l’importo complessivo di  €  65.000,00 IVA compresa ai sensi di legge; 

 
 



 
2. Di dare atto che la spesa suddetta è allocata nel Bilancio di Previsione anno 2007, in corso 

di approvazione, Intervento  2080101 “Viabilità-Circolazione stradale”  - Capitolo 
208136/2 per € 65.000,00, all’oggetto “Interventi per la mobilità ciclistica” Parchi e 
Giardini; 

 
3. Di dare atto che a decorrere dall’anno 2008 gli oneri gestionali aggiuntivi a carico 

dell’Ente conseguenti alla realizzazione degli interventi previsti ammonteranno ad             
€  9.600,00  IVA compresa come descritto nella relazione illustrativa del progetto; 

 
4. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 494/96 e smi, per gli interventi 

contemplati nel progetto preliminare in oggetto non sorge in capo al committente l’obbligo 
di designare il Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione e quindi l’obbligo 
delle procedure ad essi connesse. 

 
 

 


