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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  103 del  29.04.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: decreto ministeriale 0077740 del 28 ottobre 2010 contributo di € 30.000 “opere viarie ed arredo 

urbano”. Approvazione progetto definitivo. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
- che questa Amministrazione è stata assegnataria di un contributo statale di € 30.000,00 con decreto 

ministeriale n° 0077740 del 28 ottobre 2010, per il finanziamento di interventi diretti a promuovere il 
risanamento e il recupero dell’ambiente e lo sviluppo economico del territorio, per “opere viarie ed 
arredo urbano”; 

- che allo scopo è stato individuato un intervento da effettuare nella frazione di Sambruson e più 
precisamente il prolungamento della strada laterale di via Cimitero, situata tra i condomini ATER, per la 
predisposizione di un nuovo accesso agli impianti sportivi;   

- che il Settore LL.PP. ha predisposto per l’approvazione il progetto definitivo dell’intervento anzidetto, 
tenuto conto della semplicità dell’opera,  dove viene confermato l’importo totale di €  30.000,00 pari al 
contributo assegnato; 

- che il progetto anzidetto è stato altresì sottoposto alla validazione prevista dall’art. 47 del DPR 554/99; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Ritenuto di approvare il progetto definitivo relativo all’intervento anzidetto per “opere viarie ed arredo 
urbano”, finanziato con il contributo statale concesso con decreto ministeriale 0077740 del 28 ottobre 2010,  
redatto dal settore LL.PP., per l’importo complessivo di € 30.000,00; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 
 
Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti 
unanimi.  
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il progetto definitivo relativo all’intervento per “opere viarie ed arredo urbano” finanziato 

con il contributo statale concesso con decreto ministeriale 0077740 del 28 ottobre 2010, redatto dal 
settore LL.PP., nelle seguenti risultanze: 

 

a.1) lavori a misura      € 25.369,75 
a.2) lavori a corpo      €  
a.3) lavori in economia      €    
                                                                                                          ----------------------- 
a) totale in appalto      € 25.369,75 
di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza 
(non soggetti a ribasso d’asta)  (Cat. OG3) 
 
 
b) somme a disposizione dell’Amministrazione 
b.1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
      dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura  €    
b.2) rilievi, accertamenti e indagini, frazionamento  €    1.518,82 
b.3) allacciamenti ai pubblici servizi    €    
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b.4) imprevisti       €         67,05 
b.5) acquisizione aree o immobili, pertinenti indennizzi  € 
b.6) accantonamento di cui all’art. 133, commi 3 e 4, 
       del D. lgs 163/2006      € 
b.7) spese tecniche: 
       1 - progettazione e direzione lavori    € 
       2 - incentivo art. 92, comma 4, D. lgs 163/2006  €      507,40 
b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse 
      alla progettazione, di supporto al responsabile del 
      procedimento e di verifica e validazione   € 
b.9) eventuali spese per commissioni giudicatrici   € 
b.10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 
        artistiche       € 
b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche  
        tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 
        collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 
        altri eventuali collaudi specialistici    € 
b.12) I.V.A. ed eventuali altre imposte    €    2.536,98 
                                                                                     ------------------------ 
        TOTALE IMPORTO DI PROGETTO                 €            30.000,00 

                                                                               ============== 
 
2. di dare atto che il progetto definitivo è composto dai seguenti elaborati: 

- Preventivo di spesa 
- Quadro economico 
- Foglio Condizioni Esecutive 
- N. 1 elaborato grafico 

 
3. di dare atto che il finanziamento dell’intervento in parola è previsto con le somme derivanti dal 

contributo statale assegnato disponibili  al cap. 20801013267 cod. 855 Residui 2010; 
 
4 .   di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


