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L’anno duemilaundici il ventuno del mese di novembre alle ore 12,00 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  

MOSCAROLA GIACOMO 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. 477  DEL  21.11.2011 

 

LAVORI PUBBLICI - REALIZZAZIONE MAGAZZINO COMUNALE IN VIA 

SANTA BARBARA PER RICOVERO CLORURO DI SODIO - APPROVAZIONE 

PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 è stato alienato dalla disponibilità della Pubblica Amministrazione il magazzino ubicato in 

via Ivrea e destinato al ricovero del cloruro di sodio e dei mezzi comunali necessari per 

fare fronte al servizio di sgombero neve e prevenzione ghiaccio sul territorio cittadino; 

 

 l’Amministrazione comunale ha provveduto all’acquisto di un’area destinata a tale scopo, 

situata in via Santa Barbara, ma priva di fabbricato necessario al ricovero delle 

attrezzature e dei materiali di cui sopra; 

 

Ritenuto che: 

  

 il cloruro di sodio, se lasciato in ambiente aperto, solidifica rendendo difficoltoso 

l’utilizzo, oltre a risentire di problemi di dilavamento con conseguente riduzione della 

disponibilità presente; 

 

 i mezzi destinati al servizio neve (lame, pale meccaniche, autocarri e spargitori) sono 

soggetti ad un rapido deterioramento se lasciati in ambiente aperto e sottoposti a fenomeni 

meteorologici avversi; 

 

 si rende indispensabile al fine di garantire un efficiente svolgimento del servizio di 

sgombero neve, provvedere alla realizzazione di una struttura coperta in grado di potere 

ospitare mezzi e cloruro di sodio, oltre che di un locale ad uso spogliatoio e servizio 

igienico per il per personale operativo; 

 

Visto: 

 

 il progetto preliminare definitivo redatto dal settore Lavori Pubblici in data novembre 

2011 relativo ai lavori in oggetto e formato dai seguenti elaborati: 

 

01 Planimetria di progetto, pianta, sezioni e particolari; 

02 Computo metrico estimativo; 

03 Analisi dei prezzi unitari; 

04 Elenco dei prezzi unitari; 

05 Relazione tecnica ed illustrativa, quadro tecnico economico, 

documentazione fotografica, cronoprogramma;  

06 Corografia ed estratto di mappa. 

 

 il quadro tecnico economico relativo ai lavori in oggetto di seguito riportato: 

 

Importo lavori € 39.924,95  

Importo oneri per la sicurezza  € 814,79  



Importo lavori e sicurezza   40.739,74 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER:    

I.V.A. in misura di legge: 21% Euro € 4.073,97  

Spese Tecniche: 2%   € 814,79  

Fondo Accordi bonari: 3% (art. 240 L. 163/2006) € 1.222,19  

Tettoia in acciaio zincato a caldo (IVA compresa) € 23.160,00  

Impianto di illuminazione € 500,00  

Imprevisti e arrotondamenti € 7,93  

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE   34.260,26 

IMPORTO COMPLESSIVO   75.000,00 

 

Considerato che il progetto in argomento è meritevole di approvazione; 

 

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 e definitivo redatto dal Settore Lavori Pubblici, 

relativo ai lavori denominati “Realizzazione magazzino comunale in via santa Barbara 

per ricovero cloruro di sodio”; 

 

2. di approvare il quadro tecnico economico così come espresso in premessa e di seguito 

richiamato: 

 

Importo lavori € 39.924,95  

Importo oneri per la sicurezza  € 814,79  

Importo lavori e sicurezza   40.739,74 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER:    

I.V.A. in misura di legge: 21% Euro € 4.073,97  

Spese Tecniche: 2%   € 814,79  

Fondo Accordi bonari: 3% (art. 240 L. 163/2006) € 1.222,19  

Tettoia in acciaio zincato a caldo (IVA compresa) € 23.160,00  

Impianto di illuminazione € 500,00  

Imprevisti e arrotondamenti € 7,93  

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE €  34.260,26 

IMPORTO COMPLESSIVO   75.000,00 

 

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

208137/ 84  all’oggetto: “MU/Realizzazione nuova stazione operativa neve”; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di dare corso ai lavori. 

 

 


