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COMUNE DI VILLAR SAN COSTANZO 
Provincia di  CUNEO 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.69 
 
OGGETTO : 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI 
BITUMATURA SU STRADE VARIE 2018 - CUP : H97H18001210004           
 

L’anno duemiladiciotto addì sette del mese di settembre alle ore nove e minuti zero nella 
solita sala delle riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
 

All'appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ELLENA Gianfranco - Sindaco  Sì 

2. GHIO Vilma Enrica - Assessore  Sì 

3. POETTO Sergio - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
 

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor ZULLO Raffaele il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Signor ELLENA Gianfranco nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO : 
 
CHE è intenzione dell’amministrazione comunale provvedere alla sistemazione di alcune tratte 
stradali di proprietà comunale maggiormente usurate;  
 
CHE l’amministrazione comunale ha individuato quali prioritarie le seguenti strade comunali: 
Via Santa Brigida, Via Pellerina, Via Combale, Via Fonza, Via Madonna della Neve, Via Roma 
e Via Torre . 
 
CHE  con deliberazione della Giunta Comunale n 65 del 24/07/2018 è stato approvato lo 
studio di fattibilità tecnico economica dei lavori di sistemazione e bitumatura delle suddette 
strade per complessivi € 72.000,00 ; 
 
VISTO il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di bitumatura su strade varie anno 2018 
redatto dal tecnico Comunale OLIVERO Geom Roberto composto da: 
n 2 elaborati grafici di progetto 
relazione tecnico descrittiva 
Documentazione fotografica 
Computo metrico 
Quadro economico 
Capitolato speciale d’appalto 
Cronoprogramma 
Elenco prezzi unitati 
 
CHE per la realizzazione dell’intervento occorre una spesa di € 72.000,00 come da seguente 
quadro economico: 

Lavori  € 54.332,91 

Oneri per la sicurezza  € 600,00 

Totale lavori a base d’asta  € 54.932,91 

Somme a disposizione   

IVA 22% sui lavori € 12.085,24  

Spese tecniche € 1.098,66  

Contributo ANAC € 30,00  

Imprevisti ed arrotondamenti € 3.853,19  

TOTALE PROGETTO  € 72.000,00 

 
CHE l’amministrazione comunale intende finanziare l’opera interamente con fondi propri di 
bilancio; 
 
Dato atto che tale opera non comporta maggiori oneri  indotti;  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n 12 del 22/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2018;  
 
DATO atto del parere favorevole in linea tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del TUEL del 
responsabile del servizio tecnico area lavori pubblici; 
 
DATO atto del parere favorevole in linea contabile reso ai sensi dell'art. 49 del TUEL del 
responsabile del servizio ragioneria; 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge; 
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DELIBERA 
 

1) di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di sistemazione e bitumatura su 

strade varie redatto dal tecnico Comunale OLIVERO Geom Roberto dell'importo 

complessivo di € 72.000,00 come da seguente quadro economico: 

Lavori  € 54.332,91 

Oneri per la sicurezza  € 600,00 

Totale lavori a base d’asta  € 54.932,91 

Somme a disposizione   

IVA 22% sui lavori € 12.085,24  

Spese tecniche € 1.098,66  

Contributo ANAC € 30,00  

Imprevisti ed arrotondamenti € 3.853,19  

TOTALE PROGETTO  € 72.000,00 

 
2) Di dare atto che la spesa di complessive € 72.000,00 è imputata al cap. 565.1 del 

corrente esercizio finanziario; 

 
3) di demandare al Responsabile del Servizio OLIVERO Geom. Roberto per tutti gli atti 

connessi e conseguenti all’attuazione del presente deliberato, intendendosi fin d’ora 

valido e rato ogni suo atto;  

 
4) Di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto 

immediatamente eseguibile, ex art. 134 – 4° comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to ELLENA Gianfranco 

 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : ZULLO Raffaele 
  
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line ai sensi art. 32 Legge 69/2009 dal giorno 
12/09/2018 e vi rimarrà, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, per quindici giorni. 
OPPOSIZIONI: ______________________________ 

 
Addì, 12/09/2018 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:ZULLO Raffaele 
 

 
 

Parere tecnico formulato dal Responsabile del 
servizio: 
Favorevole / ________________________ 
___________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to OLIVERO Roberto 

Parere tecnico formulato dal Responsabile 
Finanziario: 
Favorevole / ________________________ 
___________________________________ 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to CAMOSSO Valeria 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
Si da atto che del presente verbale viene data oggi 12/09/2018 giorno di pubblicazione ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:ZULLO Raffaele 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267) 

 
Divenuta esecutiva in data _________________________ 

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, 
per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 
n.267. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ZULLO Raffaele 

 

E’ copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 
                    
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

ZULLO Raffaele 
 
 

 


