
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 214 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, manutenzione 
della segnaletica verticale e di moderazione del traffico. - 
Approvazione elaborati tecnici e finanziamento della spesa. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di dicembre 
 

Giorno undici 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 P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO A 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :    Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, manutenzione della 
segnaletica verticale e di moderazione del traffico. - Approvazione elaborati 
tecnici e finanziamento della spesa. 

 
 
L’ASSESSORE   ALL’ORGANIZZAZIONE,  INNOVAZIONE E LL. PP. 
 
Premesso 
- che questo ente deve provvedere periodicamente al  rifacimento  della segnaletica 

orizzontale ed alla manutenzione e sostituzione della segnaletica  verticale nelle Vie e 
Piazze cittadine che, a causa dell’usura e degl i agenti  atmosferici,  risulta deteriorata 
nonché migliorare la moderazione del traffico mediante la collocazione di appositi  
dissuasori, transenne salvapedoni e dossi artificiali nelle vie ad alta mobilità veicolare e 
pedonale; 

 

- che occorre procedere alla collocazione della segnaletica verticale  danneggiata, vetusta e 
non conforme, nonché dei segnali mancanti  ed al posizionamento di dissuasori per la 
moderazione del  traffico, in conformità alle Norme del Nuovo Codice  della  Strada di cui 
al D.Lgs. 30.4.1992 n° 285 e s.m.i. e del relativo Regolamento di Attuazione; 

 

- che, data la natura dei lavori da eseguire, è necessario affidarli a Ditta specializzata nel 
settore della segnaletica stradale e moderazione del traffico, nel rispetto delle norme del 
vigente Regolamento dei lavori, forniture e servizi in economia  approvato  con 
deliberazione C.C. n. 26 del 18.05.2001 modificato con  deliberazione  C.C. n° 43  del 
07.04. 2007; 

 

- che il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione a tal fine ha predisposto i relativi elaborati 
tecnici per l’affidamento dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, 
manutenzione della segnaletica verticale e per la moderazione del traffico, costituiti dalla 
Relazione Tecnica, dall’Elenco Prezzi Unitari, dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal 
D.U.V.R.I. e dalla Scheda per la contabilizzazione dei lavori, e planimetria generale; 

 

- che la spesa complessiva per i lavori di cui trattasi ammonta a € 30.000,00 così suddivisa: 
 

Rifacimento della segnaletica orizzontale bianca e gialla nelle vie 
cittadine (linee continue e tratteggiate, barre di arresto, dare precedenza, 
zebrature, stalli di sosta, stalli di sosta per disabili, ecc.). 

€ 10.000,00 

 Fornitura e posa di segnaletica verticale nelle vie del concentrico in 
sostituzione di quelli esistenti che sono vetusti, danneggiati e non 
conformi al C.d.S.  (Segnali di pericolo, prescrizione, obbligo, cartelli 
stradali in genere, parcheggi, targhe viarie, pali, mensole, ecc.). 

€ 8.000,00 

Fornitura e posa nelle vie del concentrico di dossi artificiali 
regolamentari, di paletti dissuasori in ferro, di  separatori di corsia in 
PVC, di transenne salva pedoni, per la moderazione e regolamentazione 
del traffico veicolare e la limitazione della velocità nelle strade urbane. 

€ 6.000,00 

Importo lavori  € 24.000,00 
     di cui:   

Importo lavori e forniture  soggetto a ribasso € 22.500,00 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €   1.500,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione:                             IVA al 22% € 5.280,00 



Spese Tecniche  - D.Lgs. 163/2006  € 500,00 
Imprevisti ed arrotondamenti  € 220,00 

Importo Complessivo € 30.000,00 
 

Rileva 
- che i lavori sono finanziati con fondi propri dell’esercizio finanziario in corso; 
 

- che necessita approvare gli elaborati tecnici predisposti dal Servizio Lavori Pubblici e 
Manutenzione; 

 
Illustra 
 

- la legislazione vigente in materia ed in particolare il D. Lgs. N° 163/2006 e s.m.i. “ Codice 
dei contratti”, nonché il Nuovo Codice della Strada di cui al  D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e  
s.m.i. ed il relativo Regolamento di Attuazione; 

 

Propone che la Giunta Comunale  
DELIBERI 

 
1)   Di approvare gli elaborati tecnici per il rifacimento della segnaletica orizzontale, manutenzione della 

segnaletica verticale e di moderazione del traffico, costituiti da Relazione Tecnica, dall’Elenco 
Prezzi Unitari, dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal D.U.V.R.I. e dalla Scheda per la 
contabilizzazione dei lavori e planimetria generale; il cui importo complessivo ammonta ad € 
30.000 così suddivisi: 

  
Rifacimento della segnaletica orizzontale bianca e gialla nelle vie 
cittadine (linee continue e tratteggiate, barre di arresto, dare precedenza, 
zebrature, stalli di sosta, stalli di sosta per disabili, ecc.). 

€ 10.000,00 

Fornitura e posa di segnaletica verticale nelle vie del concentrico in 
sostituzione di quelli esistenti che sono vetusti, danneggiati e non 
conformi al C.d.S.  (Segnali di pericolo, prescrizione, obbligo, cartelli 
stradali in genere, parcheggi, targhe viarie, pali, mensole, ecc.). 

€ 8.000,00 

Fornitura e posa nelle vie del concentrico di dossi artificiali 
regolamentari, di paletti dissuasori in ferro, di  separatori di corsia in 
PVC, di transenne salva pedoni, per la moderazione e regolamentazione 
del traffico veicolare e la limitazione della velocità nelle strade urbane. 

€ 6.000,00 

Importo lavori  € 24.000,00 
     di cui:   

Importo lavori e forniture  soggetto a ribasso € 22.500,00 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €   1.500,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:                             IVA al 22% € 5.280,00 

Spese Tecniche  - D.Lgs. 163/2006  € 500,00 
Imprevisti ed arrotondamenti  € 220,00 

Importo Complessivo € 30.000,00 
 

 2) Di dare  atto che la spesa prevista in € 30.000,00 è finanziata con fondi comunali del  Bilancio 2013, 
come segue: 

 
    a) al cap. n. 3810/30 del bilancio 2013  per € 15.000,00; 
    b) al cap. n. 3740/20 del bilancio 2013  per € 9.734,00; 
    c) al cap. n.  3740/40 del bilancio 2013 per € 5.266,00;  
 



 3)  Di demandare al Dirigente competente l’assunzione della determinazione di impegno della 
spesa e delle modalità di affidamento dei lavori secondo le norme del vigente Regolamento 
dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 
18.05.2001 modificato con deliberazione C.C. n° 43 del 07.04. 2007. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

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

Ritenuto necessario approvare gli elaborati tecnici per l’appalto dei lavori di rifacimento della 
segnaletica orizzontale, manutenzione della segnaletica  verticale e di moderazione del traffico, 
il cui importo complessivo ammonta a € 30.000,00; 
 

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.Lgs.  18.8.2000  n. 267, inseriti nella presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi resi in forma palese;  
 

DELIBERA 
1) Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore all’Organizzazione, 

Innovazione e Lavori Pubblici in ogni sua parte ritenendo la stessa parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 

 
2) Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, l’adozione della 

presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, T.U.E.L. D.Lgs. 
267/2000; 

 

Quindi con successiva votazione unanime favorevole, resa in forma palese; 
 

DELIBERA 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 - 4° 
comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.08.2000 n. 267, al fine di consentire l’affidamento dei lavori. 
 

 
 

F.to Orazio PALAZZOLO



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Giovanni Tobia OGGIONI 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Patrizia MALANO 
 
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 16 dicembre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 13 dicembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  16 dicembre 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 _________________  __________________________ 
 


