
COPIA 
 

COMUNE DI CERRETO CASTELLO  
( Provincia di Biella ) 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.26 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE 
DI RACCORDO STRADALE TRA VIA PIAVE E VIA FIUME - I° 
LOTTO.           

 
L’anno DUEMILADODICI,  addì QUATTORDICI del mese di GIUGNO, alle ore dodici e minuti 
quindici nella sala delle adunanze. 
 
Previa l'osservanza di tutte le formalità  prescritte dalla vigente legge vennero oggi  convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale . Risultano all'appello: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ANIMALI Ulderico - Sindaco Sì 
2. PETTINELLO Nicola - Vice Sindaco Sì 
3. GUERRETTA Alessandro - Assessore Sì 
4. ROMETTI Pier Angelo - Assessore Sì 
5. CECCHETTO Raffaella - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANIMALI ULDERICO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato. 



Oggetto: Approvazione progetto preliminare dei lavori di costruzione di raccordo stradale tra Via 
Piave e Via Fiume - I° Lotto.           
      
 
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione n. 35/2009 di Giunta Comunale con cui 
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’articolo 97 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Il sottoscritto in qualità di Responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49  del D. L.gs. n. 267 del 18.08.2000, 
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto ; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
( ZANIN geom. Natalino) 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49  del D. L.gs. n. 267 del 
18.08.2000 esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto e nel contempo, 
attesta la copertura finanziaria delle spese previste nel presente provvedimento; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(D’AGOSTINO D.ssa  Maria Antonietta)                 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Dato atto che: 
• nel programma delle opere, relativamente all'esercizio 2012 , figura l’intervento di “Costruzione di 

raccordo stradale tra via Piave e via Fiume – I° Lotto”, suddiviso in due interventi distinti,  in 
quanto si intende realizzare fin da subito la rete fognaria e la fondazione stradale e con un secondo 
Lotto le opere di pavimentazione stradale e le finiture; 

• il progetto prevede la realizzazione di un tratto di strada di collegamento fra la via Piave e la via 
Fiume  sul tracciato già individuato alla fine degli anno ’80 dall’allora vigente PRG;  

• in effetti l’estensore del Piano aveva visto lontano e disegnato una rete stradale ottimale alle 
previsioni di sviluppo del territorio in quanto tale collegamento rappresenta una viabilità a servizio 
della zona industriale e di facile collegamento con la superstrada, senza mai interessare il centro 
urbano caratterizzato per lo più da presenze immobiliari di carattere residenziale. Aveva quindi 
individuato uno strumento di alto valore urbanistico relativamente alla viabilità e soprattutto in vista 
del collegamento della zona Pratobello di Cerreto con la SR Cossato Vallemosso,  ed anche di 
valore sociale agendo sulla qualità di vita dei residenti togliendo loro il potenziale inquinamento 
atmosferico causato delle emissioni dei mezzi pesanti; 

• dal punto di vista urbanistico l’area è classificata come viabilità  e non contrasta con la destinazione 
d’uso proposta e con le modalità d’intervento e parametri adottati per la progettazione. 

 
Visto il progetto preliminare, relativo al I° Lotto, redatto dall’Ufficio tecnico comunale  è così costituito: 
 
ELABORATI:  
� Relazione illustrativa 
� Quadro economico 
� TAV. 1 Inquadramento cartografico – Planimetria Generale 



 
E così come risulta dal seguente quadro economico: 
 
QUADRO ECONOMICO 
 
A)    IMPORTO  LAVORI                €     82.000,00 
 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 
 
   IVA  sui lavori 10 %     €        8.200,00 
   Spese tecniche per  D.L. e contabilità   €        2.300,00 
   IVA  21 % sulle S.T. e Contr. Integr. Cassa 4 % €           594,32 
   Quota R.U.P.  2 %     €        1.640,00 
   Imprevisti e  accordi bonari                €           265,68 
 
                   €      13.000,00          €     13.000,00  
 
           
TOTALE  COMPLESSIVO  LAVORI              €     95.000,00 
 
          
Dato atto che sono stati espressi favorevolmente i prescritti pareri del responsabile del servizio tecnico per 
quanto attiene alla regolarità tecnica; 
 
VISTE le leggi che regolano la materia; 
 
RITENUTO di adempiere ai dettati di legge, onde poter dare corso all’appalto dell’opera; 
 
VISTO il D. Lgs.  n. 163/06; 
 
VISTO il T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ; 
 
VISTO il  D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 ;  
 
VISTO il capitolato generale d’appalto delle opere pubbliche, approvato con decreto  Ministeriale 
19.04.2000 n. 145 e  recepito nel contratto sopra menzionato; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi palesemente espressi dagli aventi diritto; 
 

DELIBERA 
 
di approvare il progetto  preliminare dei lavori di “Costruzione di raccordo stradale tra via Piave e via Fiume 
– I° Lotto” suddiviso in due interventi distinti,  in quanto si intende realizzare fin da subito la rete fognaria e 
la fondazione stradale e con un secondo Lotto le opere di pavimentazione stradale e le finiture,  redatto 
dall’Ufficio Tecnico comunale, nell’ambito della convenzione in essere, all’uopo incaricato e che comporta 
una spesa complessiva presunta di Euro 95.000,00 come da progetto allegato così costituito: 
 
ELABORATI:  
� Relazione illustrativa 
� Quadro economico 
� TAV. 1 Inquadramento cartografico – Planimetria Generale 

 
 
 
 
 



E così come risulta dal seguente quadro economico: 
 
QUADRO ECONOMICO 
 
A)    IMPORTO  LAVORI                €     82.000,00 
 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 
 
   IVA  sui lavori 10 %     €        8.200,00 
   Spese tecniche per  D.L. e contabilità   €        2.300,00 
   IVA  21 % sulle S.T. e Contr. Integr. Cassa 4 % €           594,32 
   Quota R.U.P.  2 %     €        1.640,00 
   Imprevisti e  accordi bonari                €           265,68 
 
        €     13.000,00           €     13.000,00  
 
           
TOTALE  COMPLESSIVO  LAVORI               €      95.000,00 
  

1. Di impegnare la somma di € 95.000,00 all’intervento  n. 2080101 cap.8230/3472/1  del bilancio 
2012 in cui è previsto adeguato stanziamento; 

2. di dare atto che l’opera di cui trattasi è finanziata con fondi propri dell’Amministrazione; 
3. di prendere atto che l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità 

dell’opera e di urgenza ed indifferibilità dei relativi a lavori ai sensi dell’art. 1 della L. n. 1/1978 e 
ss.mm.; 

4. di fare ricorso al procedimento espropriativo e se necessario all’occupazione d’urgenza ai sensi delle 
vigenti leggi , per ottenere la disponibilità delle aree sulle quali devono eseguirsi le opere; 

5. di stabilire ai sensi dell’art. 13 della legge 2359/1865 i termini di inizio e completamento lavori ed 
espropriazioni come segue: 

• inizio lavori: entro un anno dalla data della presente determinazione di approvazione del progetto 
esecutivo;  

• termine lavori: entro quattro anni dalla data della presente determinazione di approvazione 
del progetto esecutivo; 

• inizio espropriazioni:   un anno dalla data della presente determinazione di approvazione del progetto 
esecutivo; 

• termine espropriazioni: entro quattro anni dalla data della presente determinazione di approvazione 
del progetto esecutivo; 

6. di dare mandato al Responsabile del servizio tecnico di promuovere la procedura di esproprio e di 
occupazione d’urgenza ai sensi degli artt. 10 e seguenti della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e 
ss.mm.ii. e di convertire la cessione volontaria, se richiesta dal soggetto espropriando, per l’importo 
determinato come da stima redatta ai sensi del primo comma dell’art. 5 bis della Legge 8 agosto 
1992 n. 359 con esonero della riduzione ivi prevista; 

7. di demandare a successivo atto amministrativo al competente organo  l’approvazione del progetto 
definitivo ed esecutivo; 

8. di demandare a successivo atto amministrativo al competente organo  la decisione circa il sistema di 
gara; 

9. di demandare, quindi, a successiva determinazione del responsabile del servizio tecnico 
l’approvazione dello schema del bando di gara da affiggersi all’Albo Pretorio del Comune nonché 
l’approvazione dell’eventuale  schema della lettera invito da inoltrare alle imprese che risulteranno 
dall’apposito proprio atto del competente organo; 

10. di dare mandato al responsabile del servizio di provvedere agli adempimenti conseguenti. 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ANIMALI Ulderico F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

  
 
===================================================================== 

 
Reg. Pubbl. n. 80 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 Dlgs. n. 267/00) 

 
Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo 
Pretorio Comunale il giorno 19/06/2012 e vi  rimarrà  pubblicata  per 15  giorni consecutivi fino al 
04/07/2012 
 
Cerreto Castello li 19/06/2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 
===================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 124 Dlgs. n. 267/00) 
 
Si certifica che  la suddetta deliberazione  non soggetta a controllo preventivo  di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 18.08.2000 
n.267 ed è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del predetto Dlgs. 
 
Cerreto Castello li _________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 
===================================================================== 

 
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Cerreto Castello li 19/06/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 


