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       COMUNE DI SOSTEGNO 

                                                 PROVINCIA DI  BIELLA 
                                            _____________ 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.52 

 
OGGETTO: 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE DI CORSO CESARE 
ALFIERI, VIA DELLA ROVERE E VIA DELLA COSTA IN SOSTEGNO - 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO           
 
 

L’anno duemilaventuno addì nove del mese di luglio alle ore otto e minuti trenta nella solita 
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FRAMORANDO Giuseppe - Sindaco  Sì 

2. BOCCA Marco - Vice Sindaco  Sì 

3. BOZIO BRALINO Giorgio - Assessore  Giust. 

  

Totale Presenti: 2 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Vice Segretario Comunale Signor VANTAGGIATO Dott. Piero 

Gaetano il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FRAMORANDO Giuseppe assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che: 

- l’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, così come sostituito dall’articolo51, 

comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede, anche per l’anno 2021, 

l’assegnazione ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il 

potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuola, strade, edifici pubblici e 

patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli 

investimenti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. 

 
Richiamate: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 3 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, ove 

l’Amministrazione ha espresso la propria volontà nel mettere in sicurezza la strada 

comunale denominata Corso Cesare Alfieri, Via della Costa e Via Rovere in quanto, in 

occasione di copiose precipitazioni atmosferiche, si creano fenomeni di ruscellamento 

arrecando disagi e danni alle abitazioni sottostanti; 

- la determina n. 20 del 26 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

proceduto ad affidare all’architetto Ilaria Angioni – con studio in Milano, il servizio di 

progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, contabilità e redazione del 

certificato di regolare esecuzione per i lavori di messa in sicurezza stradale di Corso Cesare 

Alfieri, Via della Rovere e Via della Costa; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 3 giugno 2021, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale si approvava il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori in oggetto 

per un importo complessivo pari ad € 81.300,81. 

 
Esaminato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di messa in sicurezza stradale di Corso 
Cesare Alfieri, Via della Rovere e Via della Costa, acquisito con protocollo n. 2710 del 9 luglio 
2021, a firma dell’arch. Ilaria Angioni – con studio in Milano, composto dai seguenti elaborati: 

D01 Relazione tecnica illustrativa e quadro economico 

D02 Documentazione fotografica 

D03 Computo metrico estimativo 

D04 Analisi ed elenco prezzi 

D05 Capitolato speciale d’appalto 

D06 Piano della sicurezza e coordinamento 

D07 Piano della manutenzione 

T00 Inquadramento 

T01 rev Planimetrie stato di progetto e dettagli 

 
Visto il quadro economico di spesa così determinato: 



A1 Importo lordo dei lavori 59.573,81 €

O1 Oneri per la sicurezza 652,93 €

A3 Importo dei lavori 60.226,74 €

B1 IVA per i lavori 22% 13.249,88 €

B2 Spese tecniche di progettazione, DL  e sicurezza 5.500,00 €

B3 CNPAIA 4% 220,00 €

B4 Incentivo RUP 2% 1.204,53 €

B5 Contributo ANAC 150,00 €

B6 Arrotondamenti ed imprevisti 749,66 €

Totale somme a disposizione 21.074,07 €

TOTALE COMPLESSIVO 81.300,81 €  
 
Vista la validazione del progetto sottoscritta dal Responsabile del procedimento, geom. Mauro 
Petterino, in data 9 luglio 2021, ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50 del 2016. 
 
Riscontrato che al progetto è stato assegnato il seguente codice CUP H15F21000140001 
 
Considerato che il progetto definitivo ed esecutivo è conforme alle normative tecniche, 
ambientali, edilizie ed igieniche, di sicurezza previste dalle leggi vigenti, più precisamente allo 
strumento urbanistico approvato ed al regolamento edilizio vigente; 
 
Dato atto che la spesa relativa ai lavori in oggetto, per l’importo di € 81.300,81 trova copertura nel 
bilancio 2021/2023 al codice 10.05.2 alla Voce 8230/34/1, ad oggetto: asfaltatura delle strade 
comunali (messa sicurezza); 
 
Dato atto pertanto che si può procedere all’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, 
poiché l’intervento risulta conforme agli indirizzi dell’Amministrazione Comunale; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. 
 
Visto il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010, per le parti ancora in vigore. 
 
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”. 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese. 
 

DELIBERA 
 

1) DI approvare, per quanto sopra, il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di messa in 

sicurezza stradale di Corso Cesare Alfieri, Via della Rovere e Via della Costa, acquisito al 

protocollo n. 2710 del 9 luglio 2021, a firma dell’arch. Ilaria Angioni, composto dai seguenti 

elaborati, per un importo di € 81.300,81: 

D01 Relazione tecnica illustrativa e quadro economico 

D02 Documentazione fotografica 



D03 Computo metrico estimativo 

D04 Analisi ed elenco prezzi 

D05 Capitolato speciale d’appalto 

D06 Piano della sicurezza e coordinamento 

D07 Piano della manutenzione 

T00 Inquadramento 

T01 rev Planimetrie stato di progetto e dettagli 

 
ed il seguente quadro economico: 

A1 Importo lordo dei lavori 59.573,81 €

O1 Oneri per la sicurezza 652,93 €

A3 Importo dei lavori 60.226,74 €

B1 IVA per i lavori 22% 13.249,88 €

B2 Spese tecniche di progettazione, DL  e sicurezza 5.500,00 €

B3 CNPAIA 4% 220,00 €

B4 Incentivo RUP 2% 1.204,53 €

B5 Contributo ANAC 150,00 €

B6 Arrotondamenti ed imprevisti 749,66 €

Totale somme a disposizione 21.074,07 €

TOTALE COMPLESSIVO 81.300,81 €  
 

2) di dare atto che la suddetta opera trova copertura finanziaria, per € 81.300,81 al codice 

10.05.2 alla Voce 8230/34/1 del Bilancio 2021/2023; 

 
Successivamente 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

- ATTESA L’URGENZA 

- Visto l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- all’unanimità dei voti, palesemente espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

1) di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
FIRMATO DIGITALMENTE 

FRAMORANDO Giuseppe 
 

Il Vice Segretario 
FIRMATO DIGITALMENTE 

VANTAGGIATO Dott. Piero Gaetano 

 


