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L’anno duemilaquattordici il dieci del mese di febbraio 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  

MILANI VANNA 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.  048   DEL   10.02.2014 

 

EDILIZIA PUBBLICA – OPERE DI RIFACIMENTO TRATTO DI MURO DI 

SOSTEGNO DISSESTATO IN VIA SAN GIUSEPPE – APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Considerato: 

 

 che a seguito del crollo del muro di controripa di via S. Giuseppe si è provveduto 

all’emissione di ordinanza nei confronti del proprietario della ripa sovrastante il muro, a 

verificare la staticità del manufatto in questione, ed a mettere in sicurezza lo stesso; 

 che tale ordinanza è stata notificata alla controparte in data 29/04/2013, con obbligo di 

ottemperare a quanto indicato nel punto di cui sopra, entro cinque giorni dal ricevimento 

della stessa; 

 che con raccomandata del 26/11/2013 è stata intimata e diffidata la proprietà a provvedere 

allo sgombero delle macerie insistenti sul sedime stradale della via S. Giuseppe ed a 

comunicare all’ufficio tecnico comunale, entro sette giorni dal ricevimento della stessa, 

l’avvio delle operazioni sopra esposte; 

 che tale situazione di pericolo ha comportato sin da subito, la chiusura della strada con 

interdizione al transito, limitatamente al tratto interessato dal crollo del muro, con grave 

disagio per la circolazione; 

Preso atto che i termini di cui ai p.ti 2 e 3 sono trascorsi inutilmente; 

 

Ritenuta indispensabile, al fine di potere riaprire la viabilità in tempi ristretti sulla 

via S. Giuseppe, la sostituzione della parte manifestante inerzia, con intervento di iniziativa 

pubblica consistente nella realizzazione di un progetto idoneo a garantire tale scopo; 

 

Visto: 

 

 il progetto definitivo esecutivo redatto dall’Ing. Orio Del piano, con sede in Biella (BI), 

via Aldo Moro n. 4, in data gennaio 2014 relativo ai lavori di cui all’oggetto e formato dai 

seguenti elaborati: 

1   Stato di fatto – Estratto N.C.T. con indicazione zona di intervento; 

2   Stato di fatto – estratto rilievo planoaltimetrico – Planimetria; 

3  Stato di fatto – estratto rilievo planoaltimetrico – Sezioni / Prospetto; 

4  Situazione progettuale – Disposizioni generali di esecuzione D.M. 14/01/2008 

5  Situazione progettuale – Carpenteria ed armatura sezione tipo; 

6  Documentazione fotografica; 

A  Quadro Tecnico Economico e computo metrico estimativo; 

B  Relazione di calcolo 

 

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

IMPORTO LAVORI E SICUREZZA € 13.000,00 



 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

per spese tecniche €  2.200,00 

fondo accordo bonari 3% €  130,00 

Imprevisti ed arrotondamenti €  218,64 

Contributi previdenziali su spese tecniche €  88,00 

IVA 22% su lavori, spese tecniche e 

contributi previdenziali €  3.363,36 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  6.000,00 

IMPORTO DEL PROGETTO €  19.000,00 

 

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 e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare in linea tecnica il progetto definitivo esecutivo a firma dell’Ing. Orio 

Delpiano, relativo ai lavori denominati “Opere di rifacimento tratto di muro di sostegno 

dissestato in via san Giuseppe” 

 

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

richiamato: 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

per spese tecniche €  2.200,00 

fondo accordo bonari 3% €  130,00 

Imprevisti ed arrotondamenti €  218,64 

Contributi previdenziali su spese tecniche €  88,00 

IVA 22% su lavori, spese tecniche e 

contributi previdenziali €  3.363,36 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  6.000,00 

IMPORTO DEL PROGETTO €  19.000,00 

 

3. di dare atto che l’intervento di cui all’oggetto è finanziabile come segue: 

 

4. per € 19.000,00 su titolo II , Missione 10 - Programma 5, al Capitolo finanziato con AA2 

di nuova creazione; 

 

5. di dare mandato per il recupero delle somme derivanti dal presente atto nei confronti della 

proprietà del manufatto; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


