
N.  184  DEL  28.03.2007 
 
P.U. – PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDI NARIA DELLA 
SEGNALETICA ORIZZONTALE PER L’ANNO 2007 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
- che la segnaletica stradale  presente sulle strade di competenza comunale nei Quartieri 

centrali e Riva, necessita di interventi di manutenzione per la sua conservazione 
strutturale e funzionale, nonché per il suo aggiornamento organico a seguito delle 
modifiche viabilistiche intervenute; 

 
- che il Settore Polizia Municipale ha redatto apposito progetto per i lavori di cui trattasi,  

che si compone dei seguenti elaborati: 
 
� Piano lavori – Stima lavori 
� Capitolato d’Appalto 

 
VISTI  gli  elaborati  sopra menzionati dai quali si evidenzia una spesa complessiva di       
Euro 60.000,00   così ripartita: 

 
   
Importo lavori a base d'asta come di seguito 
indicati: 

  €                50.000,00 

Linee di arresto, passaggi pedonali anche comprensivi 
di contorno colorato rosso o blu, presso le scuole, 
zebrature, stop, bus, frecce direzionali, ecc., con 
vernice spartitraffico perlinata, premiscelata ad alta 
riflettenza, bianca, gialla, rosso o blu;  - mq. 14.000 a 
3,10 € /mq. 
Metodo di calcolo: mq. effettivi 

 €            43.400,00  

Linee da cm. 12 continue e discontinue a 
delimitazione carreggiata, mezzerie, posteggi, corsie, 
ecc., con vernice spartitraffico perlinata, premiscelata 
ad alta riflettenza, bianca, gialla, rosso o blu; -        
mt. 10.000  a  0,30 € /mt. 
Metodo di calcolo: vuoto per pieno 

 €            3.000,00  

Linee da cm. 15 continue e discontinue ecc., con 
vernice spartitraffico perlinata, premiscelata ad alta 
riflettenza, bianca, gialla, rosso o blu: - mt. 10.000 a 
0,36 € /mt. 
Metodo di calcolo: vuoto per pieno 

 €            3.600,00  

   
I.V.A. (20%)   €                10.000,00 
   

TOTALE   €                60.000,00 
   

 



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 dei lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica 

orizzontale per l’anno 2007 redatto dal Settore Polizia Municipale di cui al quadro 
economico in premessa riportato; 

 
2. di dare atto che la suddetta spesa di Euro 60.000,00 troverà copertura nel Bilancio 2007 

all’Int/Cap. 2080101/208119 “Manutenzione straordinaria segnaletica” da finanziarsi 
mediante la stipulazione di mutuo; 

 
3. di incaricare il Dirigente del Settore all’espletamento degli atti conseguenti alla presente 

deliberazione; 
 
4. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 

 
  


