
N. 043  DEL  30.01.2007 
 
U.T. – APPROVAZIONE PROGETTO  “SISTEMAZIONE MOVIMEN TO FRANOSO 
PRESSO TORNANTI BARAZZETTO” 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 
 
- Che in strada Barazzetto Vandorno, nei pressi del primo tornante, si è aperto un fronte 

franoso a margine dell’intervento appena realizzato; 
 
- Che si è reso necessario dare corso alla stesura di un progetto di messa in sicurezza del 

versante di cui sopra consistente nella realizzazione di un muro di controripa; 
 
- Che il progetto denominato “Tornanti Barazzetto” i cui lavori sono stati ultimati il 

30.09.2006 e regolarmente eseguiti, prevede tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dell’intervento; 

 
Vista la necessità di provvedere alla redazione del progetto per i lavori di cui all’oggetto 
affidandone l’incarico al seguente gruppo di progettazione nelle persone dei Sigg.ri: 
 
Dr. Ing. Silvano CORTESE  ) Responsabile del procedimento 
 
Dr. Ing. Silvano CORTESE ) 
Dr. Arch. Marco SILETTI ) Progettisti 
   
Geom. Elena GEROMEL ) Collaboratori 
Geom. Luca MURARO )  
Geom. Davide TAVERNA )  
Geom. Ermanno ZOPPO ) 
  
Sig.   Guido BRUNO )                     Esecutore 
 
Visto il progetto comportante il seguente quadro economico: 

 
Importo lavori € 29.786,89   
Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 763,77   
Importo complessivo a base d’asta   € 30.550,66 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     
I.V.A. in misura di legge: 10%  €   3.055,07           
Spese Tecniche: 2%  € 611,01   
Accordi bonari: 3%  € 916,52   
Imprevisti e arrotondamenti € 66,74   
Importo Somme a disposizione   € 4.649,34 
IMPORTO COMPLESSIVO   € 35.200,00 
 
Ritenuto pertanto il progetto steso dalla Divisione Tecnica Comunale rispondente allo scopo e 
meritevole di approvazione tecnica; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai seni dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 



 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A  
 
 
1 .  Di affidare in sanatoria, per i motivi citati in premessa, la redazione del progetto di 

“Sistemazione movimento franoso presso Tornanti Barazzetto” al gruppo di lavoro citato 
in premessa; 

 
2.  Di approvare il progetto “Sistemazione movimento franoso presso Tornanti Barazzetto” 

composto dagli allegati elaborati:  
 

- Tav 1 Planimetria di progetto; 

- Tav 2 Sezioni tipo e carpenterie; 

- Tav 3 Elenco lavori e somministrazioni; 

- Tav 4 Elenco prezzi; 

 
  comportante il quadro economico di cui in premessa; 

 
3.  Di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato all’intervento 2080101 - Capitolo 

208137/8 Imp. 1494/2005 Sub/impegno 7/2007 all’oggetto: “Sistemazione movimento 
franoso presso Tornanti Barazzetto”; 

 
4. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di dare corso al finanziamento. 
 
 
 


