CITTÀ DI ARONA
PROVINCIA DI NOVARA

COPIA

Verbale di deliberazione n° 94
della GIUNTA COMUNALE

Seduta del giorno 5 SETTEMBRE 2017
OGGETTO
NODO VIA CHINOTTO - VIA 2 GIUGNO - VIA NINO BIXIO - REALIZZAZIONE ROTATORIA
STRADALE - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

L'anno duemiladiciassette, addì cinque del mese di settembre alle ore 17:30 nella sala adunanze
del Palazzo Civico si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

GUSMEROLI Alberto
MONTI Federico
AUTUNNO Chiara Maria
GRASSANI Marina
PEVERELLI Claudio
POLO FRIZ Matteo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X
X

Assente

X

***************************************************************************************************************
Partecipa il Vice Segretario Generale Dr. Giovanni VESCO.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco Dr. Alberto GUSMEROLI dichiara aperta la
seduta.

OGGETTO: Nodo via Chinotto - via 2 Giugno - via Nino Bixio - Realizzazione Rotatoria
Stradale - Approvazione Studio di Fattibilità Tecnico Economica
Sentita la proposta di deliberazione del tenore seguente:
””””””””””””””””””””””””
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende procedere con un intervento sul nodo
viabile Chinotto - Nino Bixio – 2 Giugno inteso a moderare la velocità lungo l'asse di Via Generla
Chinotto, sul quale sono stati già eseguiti altri interventi anche a carattere sperimentale con
riduzione ampiezza carreggiata;
Richiamata la determina dirigenziale n. 27 in data 31.01.2017. modificata con det. 209/2017 con
la quale venne affidato allo Studio iArch Architettura & Ingegneria dell’arch. Cerutti Maurizio e
dell’ ing. Garnaschelli Paolo con sede in Corso Liberazione, 20 – 28041 Arona (NO) P.I.
01766290033 nel seguito del presente atto indicato come Progettista, l’incarico di progettazione di
fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori oggetto del presente atto;

Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica, rassegnato dal predetto Progettista, corredato
dai seguenti elaborati:
Elaborati progetto di fattibilità tecnica ed economica
Elaborati testuali:
Elab. P.A Relazione illustrativa, Relazione tecnica, Studio di prefattibilità ambientale, Indicazioni
per piani di sicurezza, Documentazione fotografica
Elab. P.B Calcolo sommario della spesa e Quadro economico
Elaborati cartografici:
Tav. P.U.01 Stato di fatto – Rilievo, Tav. P.U.02 Progetto – Planimetria generale

avente il seguente QUADRO ECONOMICO :

Visto il parere della polizia locale in data 28 agosto 2017 con le seguenti prescrzizioni:

Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto il DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore;
Visto altresì gli artt. 42 e 48 del D.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”, che attribuisce la competenza alla Giunta Comunale per l'approvazione dei progetti di
opere pubbliche;
Vista la verifica allo Studio di fattibilità tecnica ed economica, effettuata ai sensi dell’art. 26 del
D.lgs 18 Aprile 2016, n. 50, dal responsabile del procedimento;
Visto l’art. 7 c.1 lett. c) del D.P.R. 06/06/2001 N. 380 e s.m.i.,
Acquisito ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, per quanto di competenza il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica alla proposta di deliberazione da parte del
Dirigente del II settore;
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile di posizione organizzativa in ruolo presso
il servizio “Gestione risorse finanziarie ed assicurazioni”, in esecuzione dell’atto di organizzazione
n. 6/2015;
Visti la nota di aggiornamento al DUP ed il bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019,
approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 28.12.2016, rispettivamente con atti n. 72 e
n.73 esecutivi ai sensi di legge;
Richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 14.02.2017, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 - 2019 e sono state assegnate le risorse finanziarie,
umane e strumentali ai dirigenti ed al responsabile del servizio polizia locale necessarie per il
raggiungimento degli obiettivi di gestione ad essi attribuiti;
DELIBERA
1) Di approvare il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, rassegnato dal predetto Progettista
corredato dai seguenti elaborati:
Elaborati progetto di fattibilità tecnica ed economica
Elaborati testuali:
Elab. P.A Relazione illustrativa, Relazione tecnica, Studio di prefattibilità ambientale, Indicazioni
per piani di sicurezza, Documentazione fotografica
Elab. P.B Calcolo sommario della spesa e Quadro economico
Elaborati cartografici:
Tav. P.U.01 Stato di fatto – Rilievo
Tav. P.U.02 Progetto – Planimetria generale
avente il seguente QUADRO ECONOMICO :

2° Di dare atto che la spesa per la realizzazione dell’intervento oggetto del presente atto, per un
importo complessivo di € 68.900, è esigibile con scadenza il 31.12.2018 e trova imputazione nel
Bilancio di Previsione finanziario es. 2017 - 2019 secondo i seguenti riferimenti:

10.05.2.202 Nodo via Chinotto-2 giugno-Bixio
2050/3
2050/15
Realizzazione rotatoria

U

Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato
Titolo
Tipologia
Categoria

2050/3
2050/15

Cap./Art.

2050/3
2050/15

68.900,00
capfisc
Av Prc

Codice
Piano
Conti
Finanziario
(V livello)
10.05.2.202

Importo €

Eserc.
fin

68.900

2017

1.900,00
67.000,00

n.
impegno
n.
accert.

3° Di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 c. 1 lett. c) del D.P.R. 06/06/2001 N. 380 e s.m.i., all'opera
pubblica, oggetto della presente delibera, in quanto assistita dalla validazione del progetto ai sensi
dell’art. 47 c. del D.P.R. 207/2010, non si applicano le disposizioni di cui al Tit. II del D.P.R. 380/01
e s.m.i.;
4° Di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi per il Territorio di estendere l'incarico
professionale al successivo livello (Progetto Definitivo/esecutivo) dando mandato al progettista di

adeguare il progetto alle prescrizioni del Comando di Polizia Locale nonché di realizzare tutti i
passaggi pedonali;
5° Di dare atto ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il presente
provvedimento è coerente con il DUP approvato con DCC 45/2016 aggiornato con DCC n.
72/2016;
6° Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito
alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000.

Successivamente:
LA GIUNTA COMUNALE / IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’urgenza;
Visto l’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
All’unanimità dei voti, palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione al fine di realizzare i lavori il più
celermente possibile, in considerazione della pericolosità della via.

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL
SEGUENTE OGGETTO:
Nodo via Chinotto - via 2 Giugno - via Nino Bixio - Realizzazione Rotatoria Stradale Approvazione Studio di Fattibilità Tecnico Econimica

Numero proposta: 98/2017

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell’art.49 e dell’art. 147 bis comma1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Firmato digitalmente da ing. Mauro MARCHISIO in data 05.09.2017

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL
SEGUENTE OGGETTO:
Nodo via Chinotto - via 2 Giugno - via Nino Bixio - Realizzazione Rotatoria Stradale Approvazione Studio di Fattibilità Tecnico Econimica

Numero proposta: 98/2017

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell’art.49 e dell’art. 147 bis comma1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Firmato digitalmente da dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio in data 05.09.2017

””””””””””””””””””””””””
A questo punto,
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione;
Acquisito il parere di regolarità del Dirigente di Settore ai sensi e per gli effetti degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Acquisito il parere di regolarità della Responsabile di posizione organizzativa del servizio
“Gestione risorse finanziarie e assicurazioni” in esecuzione dell’atto di organizzazione I settore n. 6
del 03.06.2015, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA
Di approvare, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, la su estesa proposta di
deliberazione che qui si intende integralmente riportata.
Successivamente:
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’urgenza;
Visto l’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
All’unanimità dei voti, palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Il Responsabile del procedimento: Ing. Mauro Marchisio
Il Responsabile dell’istruttoria: Ing. Silvana Paganelli Azza
Elaborazione dati: Ing. Silvana Paganelli Azza

CITTÀ DI ARONA
Letto, approvato e sottoscritto.
All’originale firmato digitalmente
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto GUSMEROLI
firmato digitalmente

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giovanni VESCO
firmato digitalmente

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estratto conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

