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CUBETTI ANNO 2011 - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 
DEFINITIVO ESECUTIVO 

 
 
 

L’anno duemilaundici il cinque del mese di settembre alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 362  DEL  05.09.2011 
 

LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASTRE E CUBETTI 
ANNO 2011 - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO 
ESECUTIVO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

  
 Premesso che: 
 
• il territorio cittadino è interessato, soprattutto all’interno del centro storico, da una 

massiccia presenza di piani viabili in materiale lapideo (ciottoli, cubetti e lastre); 
 
• si rende necessario al fine di fare fronte all’usura dettata dall’azione del traffico e delle 

avverse condizioni meteorologiche, un progetto finalizzato al ripristino ed alla 
manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali lapidee, nonché alla funzionalità 
delle opere d’arte ad esse correlate; 

 
• con determinazione B1 n. 99 del 10/02/2011 è stato affidato l’incarico inerente la 

progettazione preliminare, definitiva, esecutiva alla Divisione Tecnica, Settore Lavori 
Pubblici relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria lastre e cubetti anno 2011”; 

 
 Visto il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo comportante il seguente quadro 
economico: 
 
Importo lavori € 77.600,00   
Importo oneri per la sicurezza 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% € 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; 
 

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 preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di “Manutenzione 

straordinaria lastre e cubetti anno 2011” composto dagli allegati elaborati:  
 

01/PDE  Relazione generale 



02/PDE  Elenco Prezzi 

03/PDE  Analisi Prezzi 

04/PDE  Capitolato speciale d’Appalto 

 
comportante il quadro economico di cui in premessa; 

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

208137/86  all’oggetto: “AAM/ Manutenzione straordinaria lastre e cubetti”; 
 
3. di dare atto che l’intervento di cui all’oggetto risulta rispondente a quanto disposto dallo 

schema del programma dei lavori pubblici per il triennio 2011-2012-2013 e dall’elenco 
annuale 2011 adottati con propria deliberazione n. 15 del 09/02/2011; 

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

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


