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L’anno duemiladiciassette il due del mese di ottobre alle ore 18:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  360   DEL   02/10/2017 

 

U.T. - PISTE CICLABILI: REALIZZAZIONE CONNESSIONI. APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Amministrazione Comunale ha approvato -  con deliberazione della Giunta 

comunale n. 338 in data 18.09.2017  - il progetto di fattibilità denominato “Piste 

ciclabili:realizzazione connessioni”, per una spesa complessiva di Euro 99.000,00 IVA 

compresa, in attuazione delle previsioni del Bilancio relativo all’anno 2017 ed in coerenza 

con gli obiettivi espressi nel Programma di Mandato del Sindaco approvato con D.C.C. n. 

41/2014, al fine di avviare interventi per favorire la mobilità sostenibile ed il 

miglioramento della sicurezza ciclopedonale; 

 

 che  la Divisione Tecnica Comunale –Sezione Parchi e Giardini/Arredo Urbano- , per 

l’attivazione del finanziamento dell’opera pubblica e della successiva cantierizzazione nel 

rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, ha quindi predisposto il 

relativo progetto definitivo, consistente nei seguenti elaborati: 

 

 Relazione illustrativa 

 Computo metrico estimativo e quadro economico 

 Analisi dei prezzi unitari 

 Elenco dei prezzi unitari 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

 Costi parametrici 

 Analisi dei costi parametrici 

 Elaborati grafici: 

 TAV.1, “Inquadramento territoriale” 

 TAV.2, “Planimetria tratto fra via Cernaia e ed i giardini Zumaglini, sezioni 

stradali” 

 TAV.3, “Planimetria tratto in via Rosselli, sezioni stradali”  

 

 e comportante il seguente quadro economico: 

 

Importo a base d'asta €  80.137,69 

Oneri per la sicurezza €  3.993,76 

Totale (A) €  84.131,45 

Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

IVA 10% €   8.413,15 

Spese tecniche (progett. coord.sicurezza, a cura UTC) €   3.000,00 

Spese tecniche (coord. Sicurezza in fase di esecuzione) €  2.523,94 

Imprevisti e arrotondamenti €  931,46 

Totale (B) €  14.868,55 

Totale (A+B) €  99.000,00 

 



Atteso che per la tipologia degli interventi da realizzare occorre procedere 

all’approvazione del progetto definitivo ai sensi della vigente normativa in materia di lavori 

pubblici; 

 

Ritenuto che il progetto come sopra descritto possa essere approvato, in coerenza 

con quanto dettagliato all’articolo 23 del D.Lgs 18/04/2016 n°50 smi; 

 

Visto: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 D.Lgs 18/04/2016 n°50 smi; 

 il D.P.R. 05/10/2010 n. 207  per quanto applicabile; 

 il Bilancio Pluriennale 2017-2019; 

 la verifica dell’unità progettuale prevista dall’art.26 del D.lgs. 50/2016 smi; 

 

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 il progetto definitivo relativo a “Piste ciclabili:realizzazione connessioni” 

per una spesa complessiva di Euro 99.000,00 IVA compresa, come descritto in premessa; 

 

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a Euro 99.000,00, in coerenza con la 

programmazione temporale dei servizi e delle lavorazioni definita negli elaborati 

progettuali, è allocata nel Bilancio Comunale  Esercizio 2017: 

 per Euro 96.000,00  al Capitolo 202100536000/1 all’oggetto “(MU) “Piste ciclabili -. 

Realizzazione connessioni – PG”: 

 per Euro 6.000,00 con esigibilità nell’ anno 2017 

 per Euro 90.000,00 ricadenti nell’esercizio 2018; 

 per Euro 3.000,00 al Capitolo 202100536000/5 all’oggetto (OU2) “ Progettazione 

interna ed accordi bonari– PG”, con esigibilità nell’ anno 2017. 

 

3. di dare atto che i maggiori oneri gestionali che verranno generati dal presente intervento 

troveranno copertura sugli stanziamenti di spesa corrente del Bilancio pluriennale 

2017/2019 opportunamente coordinato. 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


