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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.   8 Reg. Delib.        N.        di Prot. 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA E QUADRO EC ONOMICO DEI LAVORI DI 
“RIPRISTINO ASFALTATURA STRADE COMUNALI E SEGNALETI CA STRADALE”. 
 
 
L’anno duemila diciotto, addì diciotto del mese di Gennaio alle ore 19.30 nella sede comunale si è riunita la 
Giunta Comunale, 
 
Risultano: 
 
  
 Presente  Assente  
Sindaco        AGGIO ORESTE   SI  
Vicesindaco GIBEZZI ANGELO SI  
Assessore    MARTINETTI GABRIELE  SI  
 
                   
 
Partecipa il Segretario comunale Dottoressa Guarino Anna-Maria. 
 
 
Il Signor Aggio Oreste – Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta 
la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERAZIONE N. 08 IN DATA 18.01.2018 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA E QUADRO EC ONOMICO DEI LAVORI DI 
“RIPRISTINO ASFALTATURA STRADE COMUNALI E SEGNALETI CA STRADALE”. 
 

LA    GIUNTA      COMUNALE 
 

DATO atto che questo Ente intende procedere ai lavori di “Ripristino asfaltatura strade comunali e 
segnaletica stradale”; 
 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione di C.C. n. 7 del 24.03.2017 avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 
2017/2019 “; 
-  la determinazione del Responsabile del Servizio n. 22 del 12.01.2018 avente ad oggetto: “Affidamento 
servizio di progettazione dei lavori di Ripristino asfaltatura strade comunali e segnaletica stradale, con la 
quale l’incarico di progettazione è stato affidato al Geom. Walter Magrin con studio in Traona (SO) Piazza 
Caduti n. 11 23019 TRAONA (SO); 
 
VISTA la relazione tecnica e il quadro economico dei lavori su citati, redatto dal Geom. Walter Magrin, ai 
sensi del D.lgs n. 50/2016 e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010 
 
EVIDENZIATO che il quadro economico dei lavori risulta così costituito: 
 

Lavori:   

a) Lavori a base d’asta – soggetti a ribasso €. 16.300,00 

b) Oneri Sicurezza Cantiere – non soggetti a ribasso €. 163,00 

Totale Lavori  €. 16.463,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione:   

- I.V.A. – 10% lavori €. 1.646,30 

- Spese Tecniche e D.L. (I.V.A e C.I. compresi) €. 2.537,60 

- Quota R.U.P. 2,00% €. 329,26 

        -Imprevisti e arrotondamenti €. 23,84 

TOTALE €. 21.000,00 

RITENUTO il complesso di atti suddetto degno di approvazione, sotto il profilo formale e sostanziale, nonché 
economico e qualitativo; 

VISTO l’art. 1 comma 874 lettera a) della legge 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), il quale assegna 
spazi finanziari concernenti il cosiddetto patto di solidarietà nazionale “verticale”, agli enti locali al fine di 
favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l’uso dell’avanzo di amministrazione degli esercizi 
precedenti ed il ricorso al debito; 

ATTESO che ai sensi dei commi 490 e 494 dell’art. 1 della citata legge, gli enti locali entro il termine 
perentorio del 20.01.2018 comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti, attraverso la 
compilazione dell’apposito modello presente sul sistema web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, fornendo le 
informazioni relative al fondo di cassa al 31 dicembre dell’anno precedente ed al risultato di 
amministrazione, risultante dal rendiconto o preconsutivo dell’anno precedente; 
DATO atto che questo ente intende avvalersi dell’uso dell’avanzo di amministrazione per l’importo di € 
21.000,00 pari alla spesa progettuale dei lavori di cui in oggetto; 
PRESO atto delle risultanze della Tabella Dimostrativa del Risultato di Amministrazione presunto, allegato A) 
qui accluso per farne parte integrante e sostanziale, da cui risulta un avanzo presunto al 31.12.2017 di € 
211.826,33;  
PRESO altresì atto che ai sensi del D.lgs n. 229/2011, gli enti beneficiari dovranno trasmettere le 
informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere 
pubbliche della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP); 



RITENUTO, pertanto, che l’opera di “Ripristino asfaltatura strade comunali e segnaletica stradale”, potrà 
essere finanziata mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’importo di € 21.000,00 previa 
assegnazione degli spazi finanziari verticali di cui all’articolo l’art. 1 comma 874 lettera a) della legge 
27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018); 
CHE entro il 20.02.2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato, adotterà il Decreto di determinazione dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale; 
VISTO il D.lgs n. 50/2016; 
VISTO il D.P.R. n. 554/99; 
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del 
decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A  
 
Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente; 
Di approvare la relazione tecnica ed il quadro economico dei lavori di “Ripristino asfaltatura strade comunali 
e segnaletica stradale”, composto dagli elaborati descritti in premessa e che si allegano alla presente 
deliberazione, come parte integrante e sostanziale, da cui risulta la spesa complessiva di € 21.000,00; 
Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la comunicazione dello spazio finanziario di € 
21.000,00 per la realizzazione dell’opera su indicata, attraverso la compilazione dell’apposito modello 
presente sul sistema web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 20.01.2018, dando 
atto che i lavori potranno essere finanziati mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione precitato 
previa assegnazione degli spazi finanziari verticali di cui all’articolo l’art. 1 comma 874 lettera a) della legge 
27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018); 
Di prendere atto delle risultanze della Tabella Dimostrativa del Risultato di Amministrazione presunto, 
allegato A) qui accluso per farne parte integrante e sostanziale, da cui risulta un avanzo di amministrazione 
presunto al 31.12.2017 di € 211.826,33;   
Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico, l’adozione degli atti necessari e consequenziali alla 
presente ed agli adempimenti di cui al del D.lgs n. 229/2011, il quale prevede che gli enti beneficiari 
dovranno trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sugli spazi finanziari 
“verticali” al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP-
MOP);  
Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla sua affissione all’Albo 
Pretorio del Comune. 
Di dichiarare, con successiva, separata, ed unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del decreto 
legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 (Aggio Oreste) 

 
       Il Segretario Comunale 
       (Dottoressa Guarino Anna-Maria) 

 
 

 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del servizio; 
 
Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
Visti gli atti di ufficio; 
 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
 
       
         
 
 

 E’ divenuta esecutiva il giorno   
 
 
                        Il Responsabile del Servizio  
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