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           COPIA 

Deliberazione n.  12  del Registro in data  09/02/2017 

 

OGGETTO: Messa in sicurezza di un tratto della strada provinciale Sette Ponti 
all'interno del centro abitato del capoluogo. Approvazione Progetto di 
Fattibilità Tecnico Economica. 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  nove, del mese di  febbraio, alle ore  12.30,  nella  sede 
Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO  X 

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  2   Assenti:    1 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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IL RESPONSABILE 

PREMESSO CHE: 

• la viabilità che attraversa il centro abitato del capoluogo, ed in particolare la 
strada provinciale dei Sette Ponti, per la sua conformazione, è possibile fonte di 
pericolo per l’incolumità pubblica; 

• con Deliberazione di G.C. n. 64 del 15/10/2009 è stato approvato il progetto 
definitivo per la sistemazione generale della provinciale Sette Ponti  all’interno del 
centro abitato per un importo complessivo di € 588.797,58 e che i lavori non hanno 
avuto seguito per mancanza di finanziamenti provinciali e comunali; 

• è negli intenti dell’Amministrazione, a cui compete la gestione e regolamentazione 
della segnaletica stradale, effettuare sulla strada provinciale interventi indispensabili 
di riqualificazione della viabilità con il miglioramento della sicurezza per i pedoni ed 
il rallentamento del traffico veicolare; 

• l’opera in oggetto è elencata nel piano triennale delle opere pubbliche per il 
triennio 2017/19 adottato con Del. di Giunta Comunale n. 84  del 21/09/2016; 

• si prospetta la concreta possibilità di conseguire dalla Regione Toscana, un 
finanziamento a fondo perduto, pari al 50% del costo complessivo delle opere da 
realizzarsi, secondo le modalità di cui al bando per l’assegnazione di contributi per 
azioni finalizzate alla sicurezza stradale approvato con DGR 1357 del 19/12/2016; 

• si ritiene di dover procedere all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico 
economica dando atto che riveste massima priorità l’intervento di sistemazione 
della viabilità pedonale e veicolare della provinciale Sette Ponti all’interno del 
centro abitato; 

VISTO gli elaborati a compendio del di fattibilità tecnico economica, così composto: 

1) Relazione Tecnica Descrittiva; 
2) Quadro Economico; 
3) Elaborati grafici ( Tav. 1,1A,1B,2); 

da cui si desume il seguente quadro economico riepilogativo di spesa: 

 

Quadro Economico  

1a totale lavori escluso oneri per la sicurezza  €                               65.000,00  

1b oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €                                 6.000,00  

1 totale lavori  €                               71.000,00 

2a IVA al 10%  €                               7.100,00 

2b imprevisti      IVA compresa  €                                 3.900,00 

2c 

Incentivi per la progettazione per le seguenti funzioni: 
R.U.P. e personale amministrativo U.T. ed altri 
collaboratori ad esclusione della  progettazione della 
sicurezza affidata all'esterno.  €                                     700,00 

2d 

spese tecniche per progettazione e coordinamento 
della sicurezza compreso IVA e Cassa oneri e tasse  €                                 2.000,00 

2e Per Espropri   €                                 5.300,00 

2 totale somme a disposizione  €                               19.000,00 

1+2 TOTALE GENERALE  €                               90.000,00  

 

DATO ATTO CHE: 
– l’intervento insiste in aree demaniali dell’Amministrazione Provinciale di Arezzo ed in aree di 

proprietà privata; 
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DATO INOLTRE ATTO CHE: 

– ai sensi della L.R.T. n. 65/2014, Art. 134 – “Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a 
permesso di costruire”, comma 3, per le opere pubbliche dei comuni, l’atto comunale con 
il quale il progetto esecutivo è approvato o l’opera autorizzata, secondo le modalità 
previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, ha i medesimi effetti 
del titolo edilizio; 

ACQUISITI i seguenti pareri: 
– in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti responsabili di servizio 

ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato C); 
– di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, ai sensi della L.R.T. n. 65/2014 e del 

Regolamento Edilizio vigente così come dichiarato nell’attestazione a firma del 
responsabile dell’Uff. Urbanistica Arch. Silvia Parigi (Allegato D); 

CONSIDERATO CHE sarà necessario ottenere il nulla osta definitivo per la realizzazione delle 
opere espresso dalla Provincia di Arezzo e che per questo una volta approvata la presente 
deliberazione di G.C., il progetto sarà inviato all’Ufficio della Provincia preposto per il rilascio; 

VISTE LE SEGUENTI NORMATIVE E REGOLAMENTI COMUNALI: 
− la L.R.T. n. 65/2014 ed i decreti attuativi in vigore; 
− il vigente Regolamento Edilizio; 
− il P.R.G. vigente; 
− il D.P.R. n. 380/2001; 
− il D.Lgs. n. 50/2016; 
− D.Lgs. n. 285/1992; 
− D.P.R. n. 495/1992; 
− la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
− il D.Lgs. n. 267/2000; 
− lo Statuto Comunale; 

RITENUTO quindi necessario procedere all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico 
economica; 

PROPONE 

 

1. Di approvare, per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono 
integralmente richiamate, il progetto di fattibilità tecnico economica a firma del Geom. 
Luciano Vinci, responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PP., relativo ai lavori di sistemazione e 
messa in sicurezza di un tratto della strada provinciale Sette Ponti all’interno del centro 
abitato del capoluogo, (di cui si allegano al presente atto il n. 1 e 2 (All.to "A e B ") mentre 
gli altri sono conservati agli atti dell’UTC: 

1) Relazione Tecnica Descrittiva; 
2) Quadro Economico; 
3) Elaborati grafici ( Tav. 1,1A,1B,2); 

e riportante il seguente quadro economico riepilogativo di spesa : 

 
 

Quadro Economico  
1a totale lavori escluso oneri per la sicurezza  €                               65.000,00  

1b oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €                                 6.000,00  

1 totale lavori  €                               71.000,00 

2a IVA al 10%  €                               7.100,00 

2b imprevisti     IVA compresa  €                                 3.900,00 
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2c 

Incentivi per la progettazione per le seguenti funzioni: 
R.U.P. e personale amministrativo U.T. ed altri 
collaboratori ad esclusione della progettazione della 
sicurezza affidata all'esterno.  €                                     700,00 

2d 

spese tecniche per progettazione e coordinamento 
della sicurezza compreso IVA e Cassa oneri e tasse  €                                 2.000,00 

2e Per Espropri   €                                 5.300,00 

2 totale somme a disposizione  €                               19.000,00 

1+2 TOTALE GENERALE  €                               90.000,00  

 

2. di nominare Responsabile del Procedimento il Geom. Luciano Vinci, responsabile 
dell'Area Tecnica LL.PP., cui è demandata l’attuazione della presente deliberazione; 

3. di incaricare il settore tecnico della richiesta del contributo alla Regione Toscana con le 
modalità previste dal bando per l’assegnazione di contributi per azioni finalizzate alla 
sicurezza stradale approvato con DGR 1357 del 19/12/2016; 

4. di dare atto che il finanziamento dell’opera è previsto per il 50% con contributo regionale 
e per il restante 50% con avanzo di amministrazione vincolato (Capitolo 2151/15 per Euro 
44.365,11) e fondi di bilancio (Cap. 2834/01 per Euro 634,89 ); 

5. di dichiarare per l’imminenza della scadenza del bando regionale di finanziamento, con 
separata unanime votazione, la deliberazione che scaturirà dalla presente proposta, 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA PROVINCIALE SETTE PONTI ALL'INTERNO DEL CENTRO 

ABITATO DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITà TECNICO ECONOMICA. 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 09/02/2017 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Geom. Luciano Vinci 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAV. CON MOTIVAZIONE 

 

Data,  09/02/2017 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.   MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
  
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   15/02/2017  al  02/03/2017; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 15/02/2017  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 
 
Immediata esecutività 
 
Castiglion Fibocchi, 09/02/2017  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale Lì 15/02/2017 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 Rossi Ornella 

 

 
 
 

 

 


