
    

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    50 del 29/09/2011 
 

 

Oggetto : 
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DEL PIANO VIARIO COMUNALE. - LAVORI DI  

AMPLIAMENTO  DI  STRADA  MANTA - VIA TRAVERSERA. - PROGETTO PRELIMINARE. - 

APPROVAZIONE. - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilaundici addì  ventinove del mese di  settembre alle ore  20 e minuti  30 nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE   X  

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE   X  

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   5  

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor ORO Dott. Felice, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



    

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visti gli indirizzi generali di governo contenuti nel programma dell'Amministrazione comunale e ritenuto 

opportuno proseguire nel procedimento relativo all'attuazione dell'intervento di «ampliamento di tratto della 

strada comunale denominata Strada Manta - Via Traversera». 

 

Dato atto che quello citato rientra nel contesto di un più ampio programma di interventi volti al 

miglioramento del piano viario urbano, come espresso negli opportuni documenti della strumentazione 

programmatica dell'Ente, nonché in alcuni atti quali la deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 7 

ottobre 2009 e la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 8 settembre 2010. 

 

Visto il progetto preliminare dei lavori di «ampliamento di tratto della strada comunale denominata Strada 

Manta - Via Traversera», predisposto dal professionista incaricato Ing. Viganò Giuseppe dello Studio Viganò 

& Lovinzolo con sede in Bra, depositato con nota prot. n. 3844 del 29 settembre 2011, per l'importo 

complessivo di € 70.000,00, di cui € 37.595,00 per lavori, e si compone dei seguenti elaborati: 

- Relazione Tecnico – Illustrativa, indicazioni e disposizioni per piano di sicurezza; 

- Quadro economico di spesa; 

- Elaborati grafici (Tavole 01, 02, 03, 04). 

 

Considerato che il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il 

quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione 

illustrativa sulle ragioni delle scelte delle soluzioni prospettate in base alle valutazioni delle eventuali 

soluzioni possibili. 

 

Precisato che le opere di ampliamento interessano il tratto della viabilità comunale di collegamento tra le 

strade denominate Strada Manta e Strada Saluzzo, che in seguito alle recenti operazioni di aggiornamento 

dell'archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici (A.N.S.C.), è stato definito con il nome di "Via 

Traversera Barra". 

 

Ritenuto opportuno approvare il progetto preliminare dei lavori di «ampliamento di tratto della strada 

comunale denominata Strada Manta - Via Traversera» redatto dal professionista incaricato Ing. Viganò 

Giuseppe dello Studio Viganò & Lovinzolo con sede in Bra, depositato con nota prot. n. 3844 del 29 

settembre 2011, per l'importo complessivo di € 70.000,00, di cui € 37.595,00 per lavori. 
 

Ritenuto opportuno finanziare il predetto intervento con mutuo da richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti. 

 

Visto il vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., e le vigenti norme in 

materia di lavori pubblici applicabili in quanto non in contrasto e non abrogate dal predetto Codice. 

 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 recante 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE». 

 

Dato atto che per l'intervento oggetto della presente deliberazione il Responsabile Unico del Procedimento di 

cui all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. rimane individuato nel Responsabile del Servizio tecnico-

manutentivo del Comune di Lagnasco. 

 

Visti il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, nonchè le risorse dello strumento 

esecutivo di gestione per l’esercizio 2011, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22 aprile 

2011 e successive modifiche ed integrazioni. 

 



    

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

3 in data 25 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista la regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria, espresse dal Responsabile del Servizio ai 

sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1)  Di approvare il progetto preliminare dei lavori di «ampliamento di tratto della strada comunale 

denominata Strada Manta - Via Traversera», redatto dal professionista incaricato Ing. Viganò Giuseppe 

dello Studio Viganò & Lovinzolo con sede in Bra, depositato con nota prot. n. 3844 del 29 settembre 

2011, per l'importo complessivo di € 70.000,00, di cui € 37.595,00 per lavori, per i motivi espressi in 

premessa. 

 

2)  Di stabilire che l’intervento sarà interamente finanziato con mutuo da richiedere alla Cassa Depositi e 

Prestiti. 

 

3) Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi tecnico-manutentivo e 

amministrativo-contabile per i rispettivi provvedimenti di competenza. 

 

 

 

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 

 


