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N.   565   DEL   09.12.2008 
 
STRADE ED ACQUE – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE  
DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER I LAVORI DI “MANUTENZIO NE 
STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN LASTRE E CUBETTI AN NO 2009” 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 503 del 28/10/2008 è stato affidato 
l’incarico inerente la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva alla Divisione Tecnica, 
Settore Lavori Pubblici dei lavori di “Manutenzione straordinaria strade pavimentazioni in 
lastre e cubetti anno 2009” progetto inserito nel programma triennale delle opere pubbliche; 

 
Visto il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo comportante il seguente 

quadro economico: 
 
Importo lavori € 77.600,00   
Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e s.m.i.) 
non soggetti a ribasso d'asta) 

€ 1.552,00   

Importo complessivo a base d’asta   € 79.152,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     
I.V.A. in misura di legge: 20% € 15.830,40   
Spese Tecniche: 2% (ex art. 18 L. 109/94) € 1.583,04   
Accordi bonari: 3% € 2.374,56   
Imprevisti e arrotondamenti € 60,00   
Importo Somme a disposizione   € 19.848,00 
IMPORTO COMPLESSIVO   € 99.000,00 

 
Ritenuto pertanto il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo steso dalla 

Divisione tecnica Comunale Settore LL.PP. Ufficio Strade ed Acque rispondente allo scopo e 
meritevole di approvazione tecnica; 
 

Considerato che la Commissione Tecnica ha esaminato il progetto preliminare in 
data 06/11/2008; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di “Manutenzione 

straordinaria strade pavimentazioni in lastre e cubetti anno 2009” composto dagli allegati 
elaborati:  

 

01/DE  Relazione generale 

02/DE  Elenco Prezzi 

03/DE  Analisi Prezzi 

04/DE  Capitolato speciale d’Appalto 
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comportante il quadro economico di cui in premessa; 

 
2. di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato all’intervento 2080101 cap. 

208137/50  all’oggetto: “Manutenzione straordinaria strade pavimentazioni in lastre e 
cubetti anno 2009” BILANCIO 2008; 

 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

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

 


