
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  47 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Realizzazione tappeti d’usura in conglomerato bituminoso nelle vie 
del concentrico cittadino. Approvazione elaborati tecnici e 
finanziamento della spesa. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di marzo 
 

Giorno ventisette si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA A 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



 
Oggetto: Realizzazione tappeti d’usura in conglomerato bituminoso  nelle vie del     

concentrico cittadino. - Approvazione elaborati tecnici e finanziamento  della spesa  
  

L’ASSESSORE ALL’ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E LL.PP . 
 

Premesso 
- che questa Città ha una notevole quantità di strade comunali asfaltate, tra le quali alcune del 

concentrico cittadino  presentano  il manto d’usura della carreggiata in cattive condizioni di 
conservazione per la presenza di buche ed avvallamenti causati in parte dai lavori per 
l’allacciamento ai pubblici servizi, in parte  dall’elevato  traffico cittadino e dalle condizioni 
atmosferiche avverse delle stagioni invernali; 

 

- che da un’indagine del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione,  risulta che le strade del 
concentrico che presentano  il sedime stradale maggiormente sconnesso sono la via Cruto, la 
via G. Ferrari, la via Bruino, un tratto della via  Torino nonché numerosi tratti in diverse 
arterie cittadine, oltre ad un tratto del  marciapiede  di  via Cavour, antistante la Chiesa Gesù 
Risorto e la Scuola Materna Montessori, che presenta innumerevoli avvallamenti e dissesti 
costituenti un  pericolo per i cittadini che si recano in Chiesa e gli alunni che giornalmente 
raggiungono il plesso scolastico a piedi; 

 

- che è intenzione di questa Amministrazione procedere nel  corso  della prossima stagione 
estiva alla realizzazione del tappeto d’usura in conglomerato bituminoso nei tratti 
maggiormente ammalorati delle arterie e marciapiedi sopracitati; 

 

- che a tal fine il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione  ha predisposto gli elaborati tecnici 
relativi al progetto preliminare, definitivo,  esecutivo per  la realizzazione dei tappeti d’usura 
in alcune vie del concentrico,  costituito dai seguenti elaborati: 

      Relazione Tecnica con quadro economico, 
Elenco Prezzi Unitari, 
Computo Metrico Estimativo, 
Capitolato Speciale d’Appalto, 
Cronoprogramma dei lavori e  D.U.V.R.I.; 
Elaborato Grafico (Tavola unica),   

 

- che dalla Relazione Tecnica relativa all’intervento di cui trattasi, risulta che la spesa 
complessiva ammonta ad € 44.760,00 ed è così suddivisa:  

Importo dei lavori a corpo               €  36.000,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
IVA 21% sui lavori      €    7.560,00 

              Spese Tecniche D. Lgs. n° 163/2006              €       800,00  
Imprevisti e  lavori complementari                €       400,00 

  IMPORTO COMPLESSIVO                                €  44.760,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rileva 
- che necessita approvare gli elaborati tecnici costituenti il progetto preliminare, definitivo ed 

esecutivo dei lavori di realizzazione  tappeti  d’usura  in  conglomerato bituminoso nelle vie 
del concentrico cittadino, predisposto dal Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione  ai sensi 
del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 05.10.2010 n. 207; 

 
 
- che la relativa spesa ammontante ad  € 44.760,00 risulta finanziata con fondi comunali del 

Bilancio 2012 e già impegnata con Determinazione Dirigenziale  n° 52 del 15.02.2013 
mediante imputazione al PEG n° 3740; 

 

Illustra  
- La legislazione vigente in materia ed in particolare il D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., il D.P.R. 

05.10.2010 n. 207; 
 

Propone che la Giunta Comunale  
 

D E L I B E R I 
 

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, gli elaborati tecnici costituenti il  
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la realizzazione dei tappeti d’usura in 
conglomerato  bituminoso  nelle vie del concentrico cittadino, predisposto dal Servizio 
Lavori Pubblici e Manutenzione, il cui importo complessivo ammonta ad  € 44.760,00 ed è 
così suddiviso: 

Importo dei lavori a corpo                €  36.000,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
IVA 21% sui lavori      €    7.560,00 

              Spese Tecniche D. Lgs. n° 163/2006              €       800,00  
Imprevisti e  lavori complementari                €       400,00 

  IMPORTO COMPLESSIVO                                €  44.760,00 
 

ed è  costituito daI seguenti elaborati tecnici depositati agli atti: 
      Relazione Tecnica con quadro economico, 

Elenco Prezzi Unitari, 
Computo Metrico Estimativo, 
Capitolato Speciale d’Appalto, 
Cronoprogramma dei lavori e  D.U.V.R.I.; 
Elaborato Grafico (Tavola unica),   
     

2. Di dare atto che i  lavori di  cui  trattasi  sono  finanziati con fondi propri del Bilancio 2012, 
già impegnati con Determinazione  Dirigenziale  n°  52  del 15.02.2013  mediante  
imputazione al PEG n° 3740 – imp. 1509/12; 

      
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Udita la parte motiva e la proposta dell’Assessore all’Organizzazione, Innovazione e Lavori 
Pubblici;  
 

Ritenuto necessario procedere alla approvazione degli elaborati tecnici costituenti il progetto 
preliminare, definitivo ed  esecutivo per la realizzazione dei tappeti d’usura in conglomerato 
bituminoso nelle vie del concentrico cittadino, per l’importo complessivo di € 44.760,00; 
 

 
 



Uditi gli interventi degli  Assessori presenti in aula ; 
 

Acquisiti  i pareri favorevoli   espressi  in ordine alla regolarità tecnica e contabile  ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L.  D. Lvo 18.8.2000 n. 267, inseriti nella presente 
deliberazione ; 
 

Con voti favorevoli ed unanimi resi nelle forme di legge:  
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore all’Organizzazione, 
Innovazione e Lavori Pubblici in  ogni sua parte ritenendo la stessa integrante e sostanziale 
del presente dispositivo; 

 

2. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione sul sito WEB istituzionale del Comune 
l’adozione della presente deliberazione  ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.  125 
T.U.E.L. D. Lvo 267/2000; 

 

Quindi con successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese;  
 

D E L I B E R A 
 

     Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento  ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma del T.U.E.L.- D. Lvo 18.8.2000 n. 267, per consentire l’affidamento dei lavori. 

 
 
 

                                                             Proponente: L’Assessore 
                                                            F.to PALAZZOLO Orazio



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to OGGIONI Giovanni Tobia 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to MALANO Patrizia 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 
comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 29 marzo 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 27 marzo 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  29 marzo 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


